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Allegato 1 
 

TITOLO: Presa in carico integrata, Peer Education e Activation: Strategie per un’efficace promozione di 

comportamenti protettivi tra le donne con diabete gestazionale a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 
L’IDF (International Diabetes Federation) stima in 21,4 milioni, ovvero nel 16,8%, le donne con varie alterazioni della tolleranza 
glucidica in gravidanza (1) e questa percentuale è destinata a crescere rapidamente fino a raggiungere il 55 % nel 2035 (1), il che è 

da attribuire in primo luogo al progressiva incremento della popolazione obesa; la forma più grave di disglicemia, il DG (DG), 

interessa almeno il 7 % delle donne gravide nel mondo(2). Inoltre, si osserva una certa variabilità nella prevalenza di DG a seconda 

dell’etnia di appartenenza: uno studio americano mette in evidenza che esiste una maggiore prevalenza del DG tra le donne asiatiche 
e ispaniche  (3).  

Il DG è tra i più forti predittori di sviluppo del diabete tipo 2, facendo aumentare il rischio di almeno 7 volte rispetto alle donne che 

hanno avuto una gravidanza “euglicemica”  (4); inoltre il rischio di avere una nuova gravidanza con DG arriva al 30 - 50 % in caso 

di pregresso DG  (5; 6), donne con storia di DG vedono incrementare il loro rischio di patologia cardiovascolare  (7;8) e i figli 
hanno un maggior rischio di obesità e diabete tipo 2 (9;10) 

Infatti mentre in generale le donne hanno minori eventi cardiovascolari rispetto agli uomini, questo vantaggio viene perso nelle 

donne diabetiche  (11;12); le ragioni di tale svantaggio di genere non sono note, ma potrebbero riguardare differenze fisiologiche 

(impatto degli ormoni sessuali), differenti aggregazioni dei fattori di rischio cardiovascolare o differenze nella diagnosi e/o 
trattamento  (13)  

Nonostante queste evidenze molte donne ancora non sono sottoposte a screening per DG  (14;15) e non ricevono interventi di 

prevenzione del diabete tipo 2  (5; 16;17). In alcuni contesti nazionali, per i quali si dispone di dati, si osserva un’ampia  variabilità a 

livello locale nell’accesso allo screening (es Azienda Toscana NO, anno 2014: si passa dal 25% della ex AUSL di Lucca al 73% 
della ex AUSL di Viareggio).In Italia, nel 2008 sono state introdotte, a livello ministeriale e con il supporto delle società scientifiche 

di diabetologia e ostetrica, le Linee Guida Nazionali sulla Gravidanza Fisiologica, che includono i criteri per un efficace screening 

del DG  (18); a queste sono seguite, nel 2016, le Raccomandazioni prodotte dalle due società scientifiche di riferimento in Italia per 

Diabete (SID e AMD)  (19). La fase dello screening è molto critica nella popolazione straniera. Infatti, in generale, oltre alla 
maggiore esposizione di tipo genetico e gli stili di vita che caratterizzano queste popolazioni rispetto al rischio di sviluppare il 

diabete, è stato osservato che le popolazioni straniere presenti sul territorio nazionale accedono meno ai servizi di screening e 

specialistici, con un conseguente ritardo nella diagnosi e un peggiore controllo metabolico (3). 

 Per quanto riguarda gli studi di intervento, diversi trials clinici hanno dimostrato la significativa riduzione 

dell’insorgenza di diabete in popolazioni ad alto rischio, tra cui le donne con DG  (20; 21)attraverso le modifiche dello 
stile di vita, che risultano, peraltro, costo efficacia  (22;23); in particolare il Diabetes Prevention Program (DPP)  

mostra la possibilità di ridurre del 50 % il rischio di diabete tipo 2 nelle donne con pregresso DG  (24) e questo effetto 

positivo si mantiene a 10 anni dalla conclusione dell’intervento  (25); pertanto intervenire sulle donne con diagnosi 

DG, promuovendo modifiche dello stile di vita rappresenta una opportunità per ridurre l’impatto del diabete mellito sui 

sistemi sanitari. Gli stili di vita sono dunque un fattore protettivo importante rispetto al rischio di sviluppare il diabete 

tipo 2 anche per questa popolazione. Le raccomandazioni in tal senso sono comuni a quelle rivolte alle altre 

popolazioni. Infatti, numerose evidenze dimostrano come le modifiche dello stile di vita siano capaci di ridurre 

l’incidenza di diabete tipo 2 in varie classi di popolazioni (20; 21; 24). Tra i comportamenti da tenere sotto controllo: la 

dieta, l’attività fisica e la propensione al fumo di sigaretta, con interventi volti a ottenere, quando necessario, la perdita 

di peso, la modifica del pattern alimentare e l’incremento dell’attività fisica, e l’astensione dal fumo di sigaretta (per 

chi fosse fumatore). Nel trial DPP la perdita del 7 % di peso nelle donne con DG ha comportato la riduzione di 

incidenza di diabete tipo 2 del 53 % (24), mentre, altre esperienze hanno dimostrato che ogni kg perso riduce il rischio 

relativo di insorgenza del diabete tipo 2 del 16 % in donne con pregresso DG (24). I dati del Nurses Health Study (26) 

dimostrano invece come l’introito di nutrienti basato sulla dieta mediterranea riduca del 40 % il rischio di diabete tipo 

2 in donne con pregresso DG; in più, confrontando le donne che svolgono attività fisica con le donne sedentarie si 

osserva che il rischio si riduce del 9 % per ogni 100 minuti di moderata attività fisica/settimana e del 47% per le donne 

che dedicano all’attività fisica 150 minuti/settimana,  indipendentemente dalle variazioni di BMI  (27).  

Altro elemento protettivo che caratterizza la popolazione delle donne con diagnosi di DG è l’allattamento al seno. 
Studi condotti con follow up sufficientemente lungo dimostrano una riduzione di rischio di diabete 2 del 46 % nelle 

donne con pregresso DG che allattano per più di tre mesi (28); quando l’allattamento al seno dura oltre i 10 mesi di 

vita del bambino si osserva un miglioramento significativo rispetto alla tolleranza glucidica, alla sensibilità insulinica e 

alla secrezione insulinica (29). È dunque dimostrato come questa pratica si associ con la riduzione dell’insulino 

resistenza e perdita di peso (30), determina effetti positivi sulla salute del bambino (rinforzo delle difese immunitarie, 

ridotto rischio di obesità) e rinforza il legame madre-figlio (31). 

Infine, la scarsa consapevolezza che le donne che ricevono una diagnosi di DG hanno del rischio di sviluppare il 

diabete tipo 2 è una forte criticità: la percezione del rischio è importante per motivare le donne a seguire i follow up 

proposti e recepire i messaggi di promozione che riguardano gli corretti stile di vita (32) e l’allattamento al seno. 

Infatti, a dispetto della diffusa conoscenza, nella comunità scientifica e clinica, dei rapporti tra DG e diabete tipo 2, 

molte donne con pregresso DG non ritengono di avere un maggiore rischio di morbi-mortalità (20-21). In taluni casi, 

tale scarsa consapevolezza caratterizza anche i medici che le hanno in cura (33; 34).  

Motivo per cui è fondamentale arrivare all’activation delle donne attraverso un percorso di educazione, che può avere 

forme diverse a seconda del momento in cui è offerto. Ci sono esperienze internazionali di educazione durante la 

gravidanza per migliorare l’autogestione da parte della donna del diabete gestazionale e introdurla ai rischi di 

sviluppare dopo il parto il diabete di tipo 2 (35). Questo tipo di educazione è tipicamente offerta dai centri 



  

diabetologici che hanno in carico le donne con diagnosi di DG. Numerose sono anche le esperienze di peer education 
(36) condotte dopo il parto per educare la donna con pregressa diagnosi di DG a prevenire, attraverso la corretta 

gestione die fattori di rischio, il diabete di tipo due. Nei percorsi di educazione alla prevenzione del diabete è molto 

comune la presenza di un coach, con il compito di educare e supportare  

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 
Sulla base di quanto sopra descritto, il progetto propone di offrire alla popolazione delle donne con diagnosi di DG le 

seguenti azioni: 

a) Presa in carico integrata della donna con diabete gestazionale, attraverso l’accesso strutturato a programmi di 

screening del DG secondo gli standard assistenziali SID – AMD 2018 e alle attività di monitoraggio metabolico e 

ostetrico. Creando un percorso integrato tra le strutture consultoriali/ospedaliere che hanno in carico la donna durante 
la gravidanza e i centri diabetologici identificati a livello regionale per il trattamento del DG, sarà strutturato un 

efficace ed equo accesso ai programmi di screening, che avrà tra l’altro come obiettivo una più ampia 

implementazione e diffusione, rispetto all’esistente, dei punti di accesso sui territori interessati dal progetto. 

L’identificazione della popolazione eleggibile allo screening e l’accesso al servizio dovrà avvenire secondo gli 

standard SID-AMD 2018. Gli stessi soggetti lavoreranno in modo integrato durante le attività di monitoraggio 

metabolico ed ostetrico messe in atto in modo strutturato per tenere sotto controllo rispettivamente il livello glicemico, 

il peso corporeo, la pressione arteriosa e l’aderenza alla dieta (monitoraggio metabolico), e l’indice di liquido 

amniotico, accrescimento fetale, etc. (monitoraggio ostetrico). Secondo quanto previsto dall’ American Diabetes 

Association e dalle Società Scientifiche (31; 19), le donne con DG verranno richiamate a 6 settimane e 6 mesi dal 

parto per la ripetizione OGTT. 

b) Attivazione di interventi educazionali in gravidanza rivolti alle donne con diagnosi di DG: una volta 

diagnosticato il DG, la donna sarà invitata a partecipare a due incontri informativi offerti dai centri di diabetologia 

identificati a livello regionale per la presa in carico della donna con DG, volto ad offrire contenuti specifici sugli 

aspetti medico nutrizionali e sull’autogestione della patologia. Il programma che sarà adottato, sviluppato dallo Joslin 

Diabetes Center/Swedish medical center, affronta nel dettaglio i seguenti topic: a) diagnosi di DG e rischi correlati b) 

futuro rischio di sviluppare diabete tipo 2 e possibilità di prevenirlo, c) autogestione (stili di vita, con focus su corretta 

alimentazione e adeguata attività fisica), autocontrollo glicemico, target terapeutici) e d) allattamento al seno. I 

contenuti saranno tradotti e adattati al contesto italiano in cui il progetto si colloca, recependo, ad esempio, le 
specifiche raccomandazioni già in essere nel nostro Paese (ad esempio prodotte dai gruppi di studio dell’AMD). 

Sebbene sarà il personale dei centri diabetologici ad educare le donne in questa fase, anche il personale che eroga i 

Corsi di accompagnamento alla nascita (CAN) saranno formati su questi contenuti per garantire un’offerta informativa 

omogenee tra tutti i soggetti che hanno occasioni di “educazione” della donna in gravidanza. 

c) Attività di family peer-coaching, per un’efficace adozione dei comportamenti necessari per la prevenzione del 

diabete tipo 2 (stili di vita e allattamento al seno). Alcune settimane prima della data presunta del parto, alla donna e 

alla sua famiglia sarà affidata una “family-peer-coach”, con la quale poi a distanza di 6 settimane dal parto, verranno 

attivati percorsi di educazione strutturata e supporto per la neo-mamma e il suo gruppo sociale primario (partner, 

genitori, o amici) al fine di sostenere l’adozione di comportamenti corretti e utili alla prevenzione del diabete tipo 2 

attraverso un meccanismo di “contaminazione tra pari”. Il coach sarà una figura laica, una “mamma esperta”, 

possibilmente con pregressa diagnosi di diabete gestazionale, che sarà opportunamente formata secondo il modello del 

Diabetes Prevention Program, un programma internazionale che offre contenuti efficaci per la prevenzione del diabete 

e che è stato, in alcuni contesti, adattato ad offrire educazione anche ad una popolazione con pregressa diagnosi di DG 

(37). I contenuti formativi dovranno prevedere anche la promozione dell'allattamento al seno (per un effettivo supporto 

all'avvio e mantenimento), fattore protettivo rispetto al rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, e la gestione dello 

stress che ha un ruolo negativo nella gestione del peso (38). Il coach avrà il compito di supportare la donna e il suo 

contesto di riferimento nel pianificare i cambiamenti nello stile di vita familiare per raggiungere gli obiettivi stabiliti 
con il team diabetologico e ostetrico, lavorando quindi anche su aspetti pratici (fare la spesa, consigli su cosa/come 

cucina, orari dei pasti, gestione del tempo, etc.) e sul problem solving. 

Il coach dovrà facilitare, senza forzare in alcun modo, ma andando incontro alle esigenze della donna, l’adozione dei 

comportamenti protettivi rispetto al rischio di sviluppare il diabete tipo2 in una fase della vita di una donna 

tipicamente caratterizzata dalla frequente impossibilità di pianificare comportamenti e da una bassa percezione del 

proprio livello di auto-efficacia. Il coach supporterà la famiglia sia in momenti programmati (il calendario sarà 

condiviso tra coach e famiglia) che in momenti in cui la donna sentirà di averne bisogno. Il coach si relazionerà con la 

donna e la sua famiglia, a seconda dei momenti, con interventi a distanza (via telefono, via mail, etc.) o di persona (a 

casa o presso le strutture della ASL). 

I contenuti del Diabetes Prevention Program che sarà usato per formare i “family coach” saranno tradotti e adattati al 

contesto italiano in cui il progetto si colloca, recependo, ad esempio, le specifiche raccomandazioni già in essere nel 

nostro Paese (ad esempio prodotte dai gruppi di studio dell’AMD) 

d) Sviluppo di una webapp (o modulo da integrare nelle webapp già in uso nei territori regionali di interesse, es. in 

Regione Toscana), con la duplice finalità di (i) informare le donne con diagnosi di DG, sia durante la gravidanza che 

anche nella fase del puerperio, e (ii) offrire uno strumento per il monitoraggio dei comportamenti protettivi rispetto al 

rischio di sviluppare il diabete tipo 2.  (i) nella webapp saranno raccolti tutti i contenuti informativi che la donna con 

diagnosi di DG riceve nei due percorsi educativi (durante la gravidanza e nel post partum), al fine di renderli sempre 
accessibili. (ii) Inoltre la webapp, che sarà ad uso esclusivo della donna, potrà essere usata per registrare i dati relativi 

al proprio comportamento, con una cadenza che potrà essere almeno settimanale. Nel caso in cui la donna registrasse 

dati non in linea con i valori attesi (cioè, non in linea con sani comportamenti), o nel caso in cui la donna dimenticasse 



  

di registrare dati, si attiveranno dei pop-up che, nel primo caso, suggeriranno alla donna di contattare (a seconda del 
problema) il family peer-coach o lo specialista di riferimento e, nel secondo caso, chiederanno alla donna se c’è un 

motivo particolare che ha causato l’interruzione, suggerendo di riprendere il monitoraggio. A seconda dei 

comportamenti che la donna andrà ad attivare, la webapp mostrerà ad ogni accesso contenuti informativi coerenti con 

il suo profilo. Inoltre, sarà inserito il calendario dei follow up (ostetrici e diabetologici) che la donna dovrà seguire. In 

ogni caso, i dati raccolti dalla donna potranno essere da lei discussi con lo specialista che l’ha in carico nei momenti di 

follow up e con il coach tutte le volte che la donna lo ritenga opportuno. 

e) La webapp sarà usata anche per l’attività di monitoraggio degli stili di vita (prima e dopo il parto) e 

dell’allattamento al seno. Le informazioni raccolte saranno usate per monitorare gli eventuali cambiamenti che gli 

interventi proposti dal progetto produrranno nei comportamenti delle donne. Sarà chiesto infatti alla donna di usare la 

funzione di invio dei dati solo in alcuni momenti (al baseline: al momento della diagosi di DG;  all’8° mese di 

gravidanza; dopo 6 settimane dal parto; dopo 6, e poi, 12 mesi dal parto).     Sarà verificata la possibilità di poter usare 

la webapp anche per comunicare i dati relativi allo stato di salute, dati che verrebbero usati sempre allo scopo di 

monitorare come lo stato di salute si modifica (se si modifica) a seguito dell’attivazione dei comportamenti introdotti.  

Tutte le azioni che prevedono la sviluppo/implementazione di linee guida, la traduzione e adattamento di materiali 

informativi/educativi sarà svolte sotto il coordinamento del referente del progetto e con la cooperazione di tutte le unità 

operative. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti 
Sono già presenti sui territori regionali, in cui il progetto sarà condotto, numerose competenze riconosciute anche a 

livello nazionale (partecipazione a gruppi AMD) sul tema del diabete gestazionale ed esistono atti deliberativi che 

promuovono lo screening e la presa in carico della donna con diagnosi di DG. Inoltre, la Regione Toscana e la Regione 

Basilicata hanno esperienza nella conduzione di programmi di educazione per la promozione dell’autogestione nella 

persona con diabete, programmi che si pongono come obiettivo la promozione della dieta mediterranea e la conduzione 

di attività fisica tarata sui bisogni e capacità della persona. Tuttavia, il buon esito del progetto può essere condizionato 
fondamentalmente dai seguenti aspetti: i. motivazione della donna in una fase felice ma critica della propria vita, ii. 

coordinamento tra i due percorsi assistenziali percorso nascita e percorso diabete, iii. disponibilità di “mamme 

esperte”, iv procedure amministrative che rallentano lo sviluppo e diffusione della webapp. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 
Il progetto sarà condotto in Emilia Romagna (Nord), Regione Toscana (Centro) e in Regione Basilicata (Sud), con la partecipaz ione 

delle Aziende AUSL Reggio Emilia, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Centro, Azienda Sanitaria di Potenza, Azienda 
Sanitaria di Matera e Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. L’Azienda Toscana Centro rivolgerà gli interventi sopra descritti 

alla popolazione non italiana, vista l’incidenza di questa popolazione nel territorio della ex Azienda USL di Prato. Questo territorio 

è un esempio di come la prevalenza della popolazione con diabete tipo 2 sia condizionato dalla presenza di etnie ad alto rischio di 

sviluppare il diabete.  
In generale, il progetto è realizzabile in qualsiasi contesto territoriale dove vi sia una connessione tra strutture diabetologiche e 

consultori/punti nascita, anche se diventa importante relazionarsi con l’intera rete ginecologica delle Aziende San itarie interessate; 

le risorse umane necessarie sono normalmente presenti nelle Aziende Sanitarie e le risorse tecnologiche sono di semplice 

realizzazione. 
È auspicabile il trasferimento di tali esperienze nel Servizio Sanitario Nazionale dal momento che il risultato atteso a lungo termine 

è la riduzione del carico assistenziale dovuto ad una patologia in costante incremento e con costi sociali elevatissimi e che al 

momento comporta anche una “discriminazione di genere” in termini di esiti intermedi e finali. 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi 

proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) 
Piano Nazionale Sulla Malattia Diabetica 
Legge Regionale 9/2010 Basilicata 

Obiettivi di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Basilicata 

Delibera Giunta Regionale - Regione Toscana n. 898/2012 

Medicina di Genere: Delibera Giunta Regionale Regione Toscana n. 638/2014; quale obiettivo per la valutazione dei Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie Lucane  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 
OBIETTIVO GENERALE: Promuovere lo sviluppo di un ruolo attivo (Activation) tra le donne con 

diagnosi di diabete gestazionale al fine di prevenire l’insorgenza del diabete tipo 2 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Strutturare un modello di presa in carico integrata per la diagnosi e la gestione del diabete 

gestazionale, e per la prevenzione del diabete tipo 2 nel puerperio 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Educare la donna che riceve una diagnosi di diabete gestazionale all’autogestione della patologia 

durante la gravidanza 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Educare e supportare la donna con pregressa diagnosi di diabete gestazionale alla conduzione di 

corretti stili di vita e all’allattamento al seno, attraverso la figura del “family peer coach” e l’utilizzo 

di webapp. 

 

  



  

 
REFERENTE PROGETTO: dott. Giuseppe Citro 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

 

Azienda Sanitaria di Potenza 

 

 

 

Dott. Giuseppe Citro 

 

 

 

 
- Definizione e implementazione 
di un modello di presa in carico e 

di follow up integrato per 
diagnosi e la gestione del diabete 
gestazionale, e per la prevenzione 
del diabete tipo 2 nel puerperio. 
- Arruolamento delle donne con 
diabete gestazionale  
- Traduzione e adattamento del 

programma di educazione della 
Joslin Diabetes Center/Swedish 
medical center 
- Traduzione e adattamento del 
Diabetes Prevention Program 
- Arruolamento/formazione del 
personale da dedicare al 
programma di educazione del 

Joslin Diabetes Center/Swedish 
medical center 
- Identificazione dei potenziali 
peer coach e loro arruolamento 
nel percorso 
- Organizzazione dei momenti di 
educazione dei peer coach 

- Realizzazione degli interventi 
educazionali in gravidanza 
- attività di family peer coaching 

Unità Operativa 2 Referente 

Azienda Ospedaliera San Carlo 

Potenza 

Dott. Rocco Lovanio Paradiso 

Unità Operativa 3 Referente 

Azienda Sanitaria di Matera 

 

 

 

Dott. Pasquale Bellitti 

 

 

 

Unità Operativa 4 Referente 

Azienda Toscana Centro Dott.ssa Maria Calabrese 

Unità Operativa 5 Referente 

Azienda Toscana Nord Ovest Dott. Graziano di Cianni 

Unità Operativa 6 Referente 

AUSL Reggio Emilia  

 

Dott.ssa Valeria Manicardi 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa – Istituto di Management – 

Laboratorio Management e 

Sanità 

Dott.ssa Anna Maria Murante - Definizione e implementazione 
di un modello di presa in carico e 
di follow up integrato per 
diagnosi e la gestione del diabete 

gestazionale, e per la prevenzione 
del diabete tipo 2 nel puerperio. 
- Educazione dei Master Trainer 
da destinare alla formazione dei 
family peer coach e 
coordinamento della formazione 
dei family peer coach. 

- Sviluppo della webapp 
- Monitoraggio, analisi e 
dissemination 

 

 

 

 



  

 

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Promuovere lo sviluppo di un ruolo attivo (Activation) tra le donne con 

diagnosi di diabete gestazionale al fine di prevenire l’insorgenza del 

diabete tipo 2 

Risultato atteso 

E’ atteso che le donne con diagnosi di DG, che partecipano al momento 
educativo previsto in gravidanza e sono poi seguite dal Family peer coach, 
ottengano una modifica negli stili di vita (esercizio fisico, alimentazione) con 
risultati misurabili in termini di BMI, e una buona adesione alla buona pratica 

dell’allattamento al seno. 

Indicatore 1 di risultato Donne che riducono il peso corporeo nel puerperio  

Standard di risultato Recupero a 6 mesi del peso pregravidico ± 15 %  

Indicatore 2 di risultato Donne che svolgono attività fisica 

Standard di risultato + 30 minuti settimanali nel primo semestre, rispetto al baseline;  

Indicatore 3 di risultato Donne che introducono un mix di alimenti tipici della dieta mediterranea 

Standard di risultato % in aumento nel primo semestre, rispetto al baseline;  

Indicatore 4 di risultato Donne che allattano al seno 

Standard di risultato 85% a 6 mesi dal parto;  

Indicatore 5 di risultato Donne che partecipano al monitoraggio 

Standard di risultato 80% delle donne reclutate che scaricano la webapp 

  

  

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Strutturare un modello di presa in carico integrata per la diagnosi e la 

gestione del diabete gestazionale, e per la prevenzione del diabete tipo 2 

nel puerperio 

Indicatore di risultato 1.1 

Condivisione di un protocollo finalizzato all’attuazione dello screening del 
DG, secondo le linee guida esistente, tra i centri di diabetologia e i 
consultori/punti nascita di riferimento presenti sui territori interessanti dal 
progetto 

Standard di risultato 
Adesione al protocollo da parte del 100% del personale a cui sarà chiesto di 
applicarlo 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera a)  
Presa in carico integrata della donna con diabete gestazionale. 
In ciascuna realtà territoriale saranno identificati i professionisti afferenti ai due 

percorsi (percorso nascita e diabete) che dovranno mettere in essere, attraverso un 

percorso strutturato, un modello integrato di presa in carico e follow up della donna 

con diabete gestazionale, finalizzato alla prevenzione del diabete tipo 2 

Indicatore di risultato – 1.2 

 

Popolazione da reclutare (tutta la popolazione target del trimestre di 
reclutamento) 
  

Standard di risultato 

60 ASPotenza; 45 ASMatera; 50 ASL Reggio Emilia; 55 AToscana Nord; 
35 AToscana Centro (popolazione immigrata); (per tutte le UO è però attesa 
una non adesione di una quota pari al 15 % delle donne potenzialmente 
arruolabili) 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera a)  
Presa in carico integrata della donna con diabete gestazionale. 

 



  

 
 

Indicatore di risultato- 1.3 Donne che sono sottoposte a screening 

Standard di risultato 
100% delle donne arruolate che presentano i requisiti identificati dalle 
società scientifiche AMD-SID 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera a)  
Presa in carico integrata della donna con diabete gestazionale. 

 

Indicatore di risultato- 1.4 Donne che effettuano i follow up a 6 settimane, a 3 mesi e a 6 mesi dal parto  

Standard di risultato 95% a 6 settimane e 90% a 6 mesi (% calcolata sulle donne arruolate) 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera a)  
Presa in carico integrata della donna con diabete gestazionale. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

 
Educare la donna che riceve una diagnosi di diabete gestazionale 

all’autogestione della patologia durante la gravidanza 

Indicatore di risultato 2.1 

Approvazione tra i professionisti degli output prodotti nell’ambito 
dell’attività di traduzione e adattamento del programma di educazione  del 
Joslin Diabetes Center/Swedish medical center 

Standard di risultato 100% dei professionisti invitati a valutare gli output 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera b)  
Attivazione di interventi educazionali in gravidanza rivolti alle donne con 

diagnosi di DG. 
Un pool di professionisti interregionale sarà invitato a valutare gli output della 

traduzione e adattamento dei materiali che saranno usati dai centri di diabetologia 

per educare la donna con diagnosi di diabete gestazionale, e che serviranno e per 

alimentare i contenuti informativi della webapp. 

Indicatore di risultato 2.2 
Formazione dei conduttori che terranno gli interventi educazionali rivolti 
alle donne con diagnosi di DG 

Standard di risultato 

100% del personale arruolato nei centri di diabetologia e 50% del personale 
dedicato alla conduzione dei CAN nei territori coinvolti direttamente dal 
progetto 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera b)  
Attivazione di interventi educazionali in gravidanza rivolti alle donne con 

diagnosi di DG. 

Corsi di formazione saranno svolti a favore sia del personale dei centri di 
diabetologia che dei consultori/punti nascita che conducono i CAN per 

garantire una informazione coordinata alle donne con diagnosi di DG. 

Indicatore di risultato 2.3 
Donne che ricevono attività di educazione finalizzata all’autogestione del 
diabete gestazionale 

Standard di risultato 100% delle donne reclutate 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera b)  
Attivazione di interventi educazionali in gravidanza rivolti alle donne con 

diagnosi di DG. 



  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Educare e supportare la donna con pregressa diagnosi di diabete 

gestazionale alla conduzione di corretti stili di vita e all’allattamento al 
seno, attraverso la figura del “family peer coach” e l’utilizzo di webapp. 

Indicatore/i di risultato 3.1 
Approvazione tra i professionisti degli output prodotti nell’ambito 
dell’attività di traduzione e adattamento del Diabetes Prevention Program 

Standard di risultato 100% dei professionisti invitati a valutare gli output 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera c)   
Attività di family peer-coaching. 

Un pool di professionisti interregionale sarà invitato a valutare gli output della 

traduzione e adattamento dei materiali basati sul DPP che sarà usato per educare i 

“family coach” e per alimentare i contenuti informativi della webapp. 

Indicatore/i di risultato 3.2 
Arruolamento dei “Family peer coach” che prenderà in carico la donna e la 
sua famiglia in un percorso di educazione e supporto. 

Standard di risultato 1 family coach ogni 4 donne reclutate  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera c)   
Attività di family peer-coaching. 

Il family coach sarà arruolato all’interno della popolazione laica, e si 

prediligerà l’arruolamento di “mamme esperte”, se possibile con pregressa 
diagnosi di diabete gestazionale. 

Indicatore/i di risultato 3.3 Formazione dei “Family peer coach”  

Standard di risultato 100% dei “Family peer coach” arruolati 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera  
Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera c)   
Attività di family peer-coaching. 

Corsi di formazione saranno svolti sulla base del modello del DPP che sarà 
adattato per rispondere ai fabbisogni delle donne in puerperio e con 
pregressa diagnosi di diabete gestazionale.  

Indicatore/i di risultato 3.4 
Momenti di educazione e supporto offerti dal “family peer coach” alla 
donna e/o suoi familiari 

Standard di risultato 

Almeno 1 contatto nelle prime 6 settimane dal parto; almeno 1 contatto 
quindicinale nelle settimane successive per tutto il primo semestre del 
puerperio. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera  c)   
Attività di family peer-coaching. 

Avvenuta l’assegnazione di un “family peer coach” che avverrà prima del 
parto, durante il puerperio questa figura prenderà in carico la donna e la sua 
famiglia, sulla base di quanto previsto dal programma DPP adattato alla 
popolazione oggetto dell’intervento.  

Indicatore/i di risultato 3.5 Donne arruolate che utilizzano la webapp 

Standard di risultato 
75% delle donne arruolate effettuano almeno un accesso ogni 15 giorni nel 

periodo I semestre post partum. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di cui alla lettera  d)   
Sviluppo di una webapp. 

Sarà monitorato il numero di accessi ai soli fini informativi e il numero di 
accessi esitati con la registrazione dell’automonitoraggio dei 
comportamenti. Le donne che non effettueranno almeno un accesso ogni 15 
giorni, saranno raggiunte da dei pop-up di tipo push che fornirà loro 
messaggi educativi e un invito a mantenere comportamenti sani. 



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 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 1
 

Attività 1 – Definizione di 

un modello integrato di 

presa in carico e follow up 

X X X                      

Attività 2 – Screening e 

arruolamento 
   X X X                   

Attività 3 – Follow up 

metabolico 
   X X X X X X X X X X X X X X        

Attività 4 – Follow up 

ostetrico 
   X X X X X X X X              

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 2

 

Attività 1 –Preparazione 

materiale, arruolamento e 

formazione educatori 

X X X                      

Attività 2 –Educazione in 

gravidanza 
   X X X                   

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 3
 

Attività 1 Preparazione 

materiale, arruolamento e 
formazione peer coach 

X X X X X X X X X                

Attività 2 Assegnazione 

del family peer coach 
    X X X X X X               

Attività 3 peer coach       X X X X X X X X X X X        

Attività 4 – procedura 

amministrativa per webapp 
X X                       

Attività 5 – sviluppo e test 
webapp 

  X X X X                   

Attività 6 monitoraggio, 

analisi e disseminazione 
   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 Rendicontazione 



  

 

Allegato 4 
 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

 

Unità Operativa 1 (Azienda Sanitaria di Potenza – ASP) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale: 

 N. 6 figure con profilo idoneo a 

svolgere le attività previste per questa 

U.O.  

 N. 1 per le attività di coordinamento 

 N. 1 per la definizione/implementazione di 

un modello di presa in carico e follow-up 

integrato per la gestione della donna con 

DG 

 N. 1 per la traduzione e l’adattamento dei 

modelli educativi previsti nel progetto 

 N. 1 per l’arruolamento delle donne con 

DG, delle figure destinate all’attività di 

educazione e supporto della donna con DG 

 N. 1 per attività di educazione presso i 

centri 

 N. 1 per attività di educazione e supporto 

(family peer coaching 

  

34.000,00 

Beni: 

 Computer o simili 

 

 

 Da utilizzare per le attività previste dal 

progetto 

 

 

4.000,00 

  



  

Servizi 

 Produzione/stampa di materiali 

 Produzione/stampa di materiale 

divulgativo 

 Acquisizione licenze 

 Traduzioni 

 Altri servizi 

  

 Materiali da usare durante gli interventi 

formativi (rivolti a gli educatori) e educativi 

(rivolti alla popolazione arruolata) 

 Materiali da utilizzare per promuovere il 

progetto 

 Licenze necessarie allo svolgimento delle 

attività 

 Traduzioni per l’attività di traduzione e 

adattamento dell’educazione in gravidanza 

 Altri servizi necessari per lo svolgimento 

delle attività 

 

 

18.000,00 

Missioni 

 Trasferte  

 Per partecipare a riunioni di coordinamento 

regionali ed interregionali per permettere 

una realizzazione omogenea del progetto 

 Per partecipare a riunioni organizzate per 

attività di traduzione e adattamento dei 

modelli educativi che si andranno ad 
adottare 

 Per partecipare a momenti formativi 

 Per partecipare alle attività di formazione e 

family peer coaching 

 Per partecipare ad eventi nell’ambito delle 

attività di divulgazione 

 Altre missioni 

9.000,00 

Spese generali 

Tutti i costi indiretti previsti che saranno 

sostenuti per lo svolgimento delle attività 

progettuali 

4.340,00 

 

  



  

 

Unità Operativa 2 (Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 Personale: 
1 Figura con profilo idoneo a svolgere le 

attività previste per questa U.O. 

 Per la definizione/implementazione di un modello 
di presa in carico e follow up integrato per la 

gestione della donna con DG  

10.000,00 

Beni: 

 Computer o simili 

 

 

 Da utilizzare per le attività previste dal progetto 

 

4.000,00 

Servizi 

 Produzione/stampa di materiali 

 Produzione/stampa di materiale 

divulgativo 

 Acquisizione licenze 

 Altri servizi 

  

 Materiali da usare durante gli interventi formativi 

(rivolti a gli educatori) e educativi (rivolti alla 

popolazione arruolata) 

 Materiali da utilizzare per promuovere il progetto 

 Licenze necessarie allo svolgimento delle attività 

 Altri servizi necessari per lo svolgimento delle 

attività progettuali 

 

 

17.330,00 

Missioni 

 Per partecipare a riunioni di coordinamento 

regionali ed interregionali per permettere una 

realizzazione omogenea del progetto 

 Per partecipare a riunioni organizzate per attività di 

traduzione e adattamento dei modelli educativi che 

si andranno ad adottare 

 Per partecipare a momenti formativi 

 Per partecipare alle attività di formazione e family 

peer coaching 

 Per partecipare ad eventi nell’ambito delle attività 

di divulgazione 

 Altre missioni 

8.500,00 

Spese generali 
Tutti i costi indiretti previsti che saranno sostenuti per 

lo svolgimento delle attività progettuali 
2.625,00 



  

 

 

Unità Operativa 3 (Azienda Sanitaria di Matera - ASM) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 Personale: 
N. 5 Figure con profilo idoneo a svolgere le 

attività previste per questa U.O. 

 N. 1 per la definizione/implementazione di un 

modello di presa in carico e follow-up 

integrato per la gestione della donna con DG 

 N. 1 per la traduzione e l’adattamento dei 

modelli educativi previsti nel progetto 

 N. 1 per l’arruolamento delle donne con DG, 

delle figure destinate all’attività di 

educazione e supporto della donna con DG 

 N. 1 per attività di educazione presso i centri 

 N. 1 per attività di educazione e supporto 

(family peer coaching 

  

22.000,00 

Beni: 

 Computer o simili 

 

 

 Da utilizzare per le attività previste dal 

progetto 

 

4.000,00 

Servizi 

 Produzione/stampa di materiali 

 Produzione/stampa di materiale 

divulgativo 

 Acquisizione licenze 

 Altri servizi 

  

 Materiali da usare durante gli interventi 

formativi (rivolti a gli educatori) e educativi 

(rivolti alla popolazione arruolata) 

 Materiali da utilizzare per promuovere il 

progetto 

 Licenze necessarie allo svolgimento delle 

attività 

 Altri servizi necessari per lo svolgimento 

delle attività progettuali 
 

 

17.885,00 

  



  

Missioni 

 Trasferte  

 Per partecipare a riunioni di coordinamento 

regionali ed interregionali per permettere una 

realizzazione omogenea del progetto 

 Per partecipare a riunioni organizzate per attività di 

traduzione e adattamento dei modelli educativi che 

si andranno ad adottare 

 Per partecipare a momenti formativi 

 Per partecipare alle attività di formazione e family 

peer coaching 

 Per partecipare ad eventi nell’ambito delle attività 

di divulgazione 

 Altre missioni 

 

8.500,00 

Spese generali 
Tutti i costi indiretti previsti che saranno sostenuti per 

lo svolgimento delle attività progettuali 
3.465,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Unità Operativa 4 (Azienda Toscana Centro) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 Personale: 
N. 5 Figure  con profilo idoneo a 

svolgere le attività previste per questa 

U.O. 

 N. 1 per la definizione/implementazione di un 

modello di presa in carico e follow-up integrato 

per la gestione della donna con DG 

 N. 1 per la traduzione e l’adattamento dei modelli 

educativi previsti nel progetto 

 N. 1 per l’arruolamento delle donne con DG, delle 

figure destinate all’attività di educazione e 

supporto della donna con DG 

 N. 1 per attività di educazione presso i centri 

 N. 1 per attività di educazione e supporto (family 

peer coaching 

  

22.000,00 

Beni: 

 Computer o simili 

 

 

 Da utilizzare per le attività previste dal progetto 

 

6.000,00 

Servizi 

 Produzione/stampa di materiali 

 Produzione/stampa di materiale 

divulgativo 

 Acquisizione licenze 

 Altri servizi 

  

 Materiali da usare durante gli interventi formativi 

(rivolti a gli educatori) e educativi (rivolti alla 

popolazione arruolata) 

 Materiali da utilizzare per promuovere il progetto 

 Licenze necessarie allo svolgimento delle attività 

 Altri servizi necessari per lo svolgimento delle 

attività progettuali 

 

 

18.000,00 

  



  

Missioni 

 Trasferte  

 Per partecipare a riunioni di coordinamento 

regionali ed interregionali per permettere una 

realizzazione omogenea del progetto 

 Per partecipare a riunioni organizzate per attività di 

traduzione e adattamento dei modelli educativi che 

si andranno ad adottare 

 Per partecipare a momenti formativi 

 Per partecipare alle attività di educazione e family 

peer coaching 

 Per partecipare ad eventi nell’ambito delle attività 

di divulgazione 

 Altre missioni 

 

5.500,00 

Spese generali 
Tutti i costi indiretti previsti che saranno sostenuti per 

lo svolgimento delle attività progettuali 
3.465,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Unità Operativa 5 (Azienda Toscana Nord Ovest) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 Personale: 
N. 5 Figure  con profilo idoneo a 

svolgere le attività previste per questa 

U.O. 

 N. 1 per la definizione/implementazione di un 

modello di presa in carico e follow-up integrato 

per la gestione della donna con DG 

 N. 1 per la traduzione e l’adattamento dei modelli 

educativi previsti nel progetto 

 N. 1 per l’arruolamento delle donne con DG, delle 

figure destinate all’attività di educazione e 

supporto della donna con DG 

 N. 1 per attività di educazione presso i centri 

 N. 1 per attività di educazione e supporto (family 

peer coaching 

  

22.000,00 

Beni: 

 Computer o simili 

 

 

 Da utilizzare per le attività previste dal progetto 

 

4.000,00 

Servizi 

 Produzione/stampa di materiali 

 Produzione/stampa di materiale 

divulgativo 

 Acquisizione licenze 

 Altri servizi 

  

 Materiali da usare durante gli interventi formativi 

(rivolti a gli educatori) e educativi (rivolti alla 

popolazione arruolata) 

 Materiali da utilizzare per promuovere il progetto 

 Licenze necessarie allo svolgimento delle attività 

 Altri servizi necessari per lo svolgimento delle 

attività progettuali 

 

 

18.000,00 

  



  

Missioni 

 Trasferte  

 Per partecipare a riunioni di coordinamento 

regionali ed interregionali per permettere una 

realizzazione omogenea del progetto 

 Per partecipare a riunioni organizzate per attività di 

traduzione e adattamento dei modelli educativi che 

si andranno ad adottare 

 Per partecipare a momenti formativi 

 Per partecipare alle attività di educazione e family 

peer coaching 

 Per partecipare ad eventi nell’ambito delle attività 

di divulgazione 

 Altre missioni 

 

8.500,00 

Spese generali 
Tutti i costi indiretti previsti che saranno sostenuti per 

lo svolgimento delle attività progettuali 
3.465,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Unità Operativa 6 (ASL Reggio Emilia) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 Personale: 
N. 5 Figure con profilo idoneo a 

svolgere le attività previste per questa 

U.O. 

 N. 1 per la definizione/implementazione di un 

modello di presa in carico e follow-up integrato 

per la gestione della donna con DG 

 N. 1 per la traduzione e l’adattamento dei modelli 

educativi previsti nel progetto 

 N. 1 per l’arruolamento delle donne con DG, delle 

figure destinate all’attività di educazione e 

supporto della donna con DG 

 N. 1 per attività di educazione presso i centri 

 N. 1 per attività di educazione e supporto (family 

peer coaching 

  

22.000,00 

Beni: 

 Computer o simili 

 

 

 Da utilizzare per le attività previste dal progetto 

 

4.000,00 

Servizi 

 Produzione/stampa di materiali 

 Produzione/stampa di materiale 

divulgativo 

 Acquisizione licenze 

 Altri servizi 

  

 Materiali da usare durante gli interventi formativi 

(rivolti a gli educatori) e educativi (rivolti alla 

popolazione arruolata) 

 Materiali da utilizzare per promuovere il progetto 

 Licenze necessarie allo svolgimento delle attività 

 Altri servizi necessari per lo svolgimento delle 

attività progettuali 

 

 

17.900,00 

  



  

Missioni 

 Trasferte  

 Per partecipare a riunioni di coordinamento 

regionali ed interregionali per permettere una 

realizzazione omogenea del progetto 

 Per partecipare a riunioni organizzate per attività di 

traduzione e adattamento dei modelli educativi che 

si andranno ad adottare 

 Per partecipare a momenti formativi 

 Per partecipare alle attività di educazione e family 

peer coaching 

 Per partecipare ad eventi nell’ambito delle attività 

di divulgazione 

 Altre missioni 

 

8.500,00 

Spese generali 
Tutti i costi indiretti previsti che saranno sostenuti per 

lo svolgimento delle attività progettuali 
3.465,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Unità Operativa7 (Laboratorio MES – IDM - SSSUP) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 Personale: 
N. 6 Figure con profilo idoneo a 
svolgere le attività previste per questa 

U.O. 

 N. 1 per la definizione/implementazione di un 

modello di presa in carico e follow-up integrato 

per la gestione della donna con DG 

 N. 1 per la traduzione e l’adattamento dei modelli 

educativi previsti nel progetto 

 N. 1 per la formazione dei Master trainer per 

l’attività di educazione di peer coaching 

 N. 1 per le attività di monitoraggio  

 N. 1 per le attività di analisi 

 N. 1 per le altre attività in cui la U.O. è coinvolta 

48.000,00 

Beni: 

 Piattaforma web  

 Sviluppo e test di una App 

 Produzione (e stampa) di 
materiale informativo ed 

educativo  

 Piattaforma Web da destinare all’attività di 

monitoraggio 

 Sviluppo e test dell’APP prevista nelle attività 

progettuali 

 Produzione (e stampa) di materiale informativo ed 
educativo che dovrà essere inserito nell’App o 

stampato 

 

22.500,00 

  



  

Servizi 

 Traduzioni 

 Produzione/stampa di materiale  

 Produzione/stampa di  

 Altri servizi 

  

 Traduzioni dei materiali da utilizzare per le attività 

formative in carico a questa U.O. (peer coaching) 

 Materiale necessario per le attività formative che 

saranno condotte da questa U.O. 

 Altri servizi necessari per lo svolgimento delle 

attività progettuali 

 

 

32.500,00 

Missioni 

 Trasferte  

 Per partecipare a riunioni di coordinamento 

regionali ed interregionali per permettere una 

realizzazione omogenea del progetto 

 Per partecipare a riunioni organizzate per attività di 

traduzione e adattamento dei modelli educativi che 

si andranno ad adottare 

 Per partecipare a momenti formativi 

 Per le attività di educazione e family peer coaching 

 Per partecipare ad eventi nell’ambito delle attività 

di divulgazione 

 Altre missioni per consentire lo svolgimento delle 
attività previste dal progetto 

 

5.000,00 

Spese generali 
Tutti i costi indiretti previsti che saranno sostenuti per 

lo svolgimento delle attività progettuali 
7560,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totale in € 

Personale* 

 Figure professionali idonee a svolgere le attività di progetto 
 

 

180.000,00 

Beni  

 Computer o simili da utilizzare per le attività di progetto 

 

48.500,00 

Servizi 

 Produzione /stampa di materiali formativo/educativi, acquisizione di licenze per 
lo svolgimento delle attività ecc. 

139.615,00 

Missioni 

 Partecipazione a riunioni di coordinamento regionali e interregionali, a 

riunioni per le attività di educazione e family coaching ecc. per quanto ammissibile  
 
 

53.500,00 

Spese generali  
28.385,00 

Totale euro 
450.000,00 

 
 

 
 
 
 
* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 


