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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Definizione della strategia integrata di gestione dei vettori e sua applicazione nei Piani 

Comunali arbovirosi nella Rete Città sane 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Negli ultimi 40 anni si è verificato un generale incremento delle malattie trasmesse da vettori, 

principalmente zanzare. La frequenza e l’intensità degli eventi epidemici con trasmissione sostenuta da 

vettori del genere Aedes spp., sono aumentate negli ultimi 10 anni, interessando soprattutto le aree urbane 

(Corbel et al., 2019). Complessivamente le malattie da vettore impattano sul Global burden of disease delle 

malattie trasmissibili per una quota pari al 17% e parte di esse potrebbe essere prevenuta attraverso strategie 

efficaci di controllo del vettore (WHO, 2017). 

Nel 2017, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato la risoluzione 70.16 Global vector control 

response: an integrated approach for the control of vector-borne diseases (WHO, 2017) che approva la 

nuova strategia globale dell’OMS 2017-2030 contro i vettori. Tale strategia si basa su quattro pilastri: 

rafforzare le attività e la collaborazione intra e intersettoriale; favorire la partecipazione comunitaria; 

rafforzare il monitoraggio e la sorveglianza dei vettori e valutare gli interventi, consolidare ed integrare gli 

approcci e gli strumenti disponibili e su due elementi fondanti: sostenere l’innovazione e la ricerca di base e 

applicata; migliorare le capacità di controllo dei vettori. 

In Italia sono presenti malattie da vettori il cui agente patogeno può considerarsi endemico, come la malattia 

di West Nile che nel 2018 ha causato 595 casi umani confermati, di cui 238 nella forma neuro-invasiva 

(Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019), le 

infezioni da Toscana Virus, la leishmaniosi viscerale e la leishmaniosi cutanea. 

Ogni anno si verificano, inoltre, casi di arbovirosi di importazione, rilevate in cittadini che rientrano da 

viaggi in paesi dove i virus come Chikungunya, Dengue e Zika sono endemici. In Italia, a partire da un caso 

di malattia importato, si sono verificate due importanti epidemie di Chikungunya: nel 2007 in Emilia-

Romagna (Rezza et al., 2007) e nel 2017 in Lazio (Vairo et al., 2018) e Calabria (Riccardo et al., 2019). 

La situazione epidemiologica descritta, nonché gli scenari futuri predetti sulla base dei cambiamenti 

climatici (Kraemer et al., 2019), rende necessario mettere in campo azioni più incisive di prevenzione e 

controllo dei vettori. L’obiettivo di un’efficace azione di contrasto ai vettori può essere raggiunto solamente 

attraverso una strategia integrata che renda sinergiche azioni diversificate che vanno dalla sorveglianza e 

monitoraggio, alla lotta larvicida e adulticida e comprendano anche attività di corretta gestione ambientale 

del territorio. Questa sinergia di azioni va inquadrata in una pianificazione degli interventi a diversi livelli: 

nazionale, regionale e locale (municipalità). Il documento OMS Global vector control response: an 

integrated approach for the control of vector-borne diseases (WHO, 2017) conferma la necessità di una 

strategia di controllo modulata a livello locale il cui successo si basa sulla capacità dei paesi di rafforzare i 

programmi di sorveglianza e controllo dei vettori, sostenendoli sia economicamente che con interventi di 

formazione volti a migliorare le competenze professionali. La strategia OMS mette l’accento su punti chiave 

che vanno adeguatamente presidiati: (i) rendere coerenti le politiche e le azioni di soggetti istituzionali 

diversi che possono contribuire al contrasto ai vettori (Ministero/Assessorati della salute, dell’Ambiente, 

delle Politiche urbanistiche, Enti pubblici di ricerca); (ii) fare alleanza con le comunità locali per rinforzare 

la collaborazione dei cittadini e sviluppare resilienza rispetto a eventuali future epidemie, (iii) potenziare la 

sorveglianza per attivare tempestivamente una risposta rapida all’eventuale circolazione virale e sapere 

identificare le criticità del sistema messo in atto; (iv) dimensionare gli strumenti di controllo dei vettori e 

utilizzarli in modo combinato per massimizzarne l’effetto complessivo (Corbel et al., 2019) riducendo nel 

contempo l’impatto ambientale. 

Le Regioni coinvolte in questa proposta progettuale hanno tutte esperienze specifiche sul tema arbovirosi 

avendo affrontato la gestione di focolai epidemici. Il virus West Nile ha circolato negli ultimi anni 

costantemente in Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna; più recentemente è stata registrata la sua presenza 

anche in Lazio. Emilia-Romagna e Lazio sono poi state interessate da due importanti epidemie di 

Chikungunya, rispettivamente nel 2007 e 2017. Queste Regioni hanno affrontato il problema con approcci 

differenti, soprattutto in riferimento all’organizzazione messa in campo e all’articolazione delle 

collaborazioni tra le strutture, tecniche e di governo, che a vario titolo possono dare un contributo alla 

prevenzione e controllo delle arbovirosi. In tutti i casi si sente comunque la necessità di rafforzare 
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l’impegno dei Comuni che hanno un ruolo strategico sia nella prevenzione che nella gestione delle 

situazioni di emergenza per accertata circolazione virale. Con propria nota, trasmessa il 27 maggio 2017, il 

Ministero della salute ha inviato uno schema, predisposto sulla base di pregresse esperienze regionali e delle 

norme emanate in materia, indicativo di competenze e ruoli delle Amministrazioni pubbliche (Ministero, 

Regioni, Comuni) coinvolte nella lotta al vettore (nota prot. 015614-27/05/2019-DGPRE-DGPRE-P). In 

questa prospettiva è importante la collaborazione della Rete OMS Città Sane che si impegna a promuovere 

la salute a punto centrale delle proprie politiche, nonché a favorire le città quali luoghi che più facilmente 

possono stimolare la partecipazione e aprirsi ai contributi della società civile, delle associazioni e dei 

cittadini, nella consapevolezza inoltre che le città sono oggi gli “strumenti” migliori per condizionare dal 

basso la politica regionale, nazionale ed europea.  

La presente proposta progettuale intende favorire lo sviluppo di competenze che facilitino il lavoro di chi è 

coinvolto nell’elaborazione e implementazione di Piani di prevenzione e controllo delle arbovirosi, sia a 

livello regionale che comunale. Le Amministrazioni Locali, cui è delegata la responsabilità della gestione 

della disinfestazione, sono spesso impreparate e non in grado di utilizzare al meglio le risorse a 

disposizione. Il rischio di contrarre malattie trasmesse da vettori è molto eterogeneo sul territorio nazionale 

e va quindi affrontato sulla base di una conoscenza obiettiva evidence-based che possa sostenere attività di 

prevenzione basate su valutazioni di costo-efficacia e costo-beneficio. I metodi di controllo dei vettori, 

classicamente basati sull’impiego di insetticidi, sono sottoposti a continua revisione in sede europea e 

trovano limitazioni stringenti di carattere ambientale e sanitario. Nuove proposte, offerte dalla ricerca di 

settore, si affacciano all’orizzonte e possono dare un contributo all’obiettivo di ridurre il rischio da vettori 

senza impattare ulteriormente sugli ambienti di vita cittadini già così esposti a molteplici inquinanti. 

La Rete Città Sane OMS è la sede ideale dove innestare i criteri di gestione corretta delle problematiche 

sanitarie da vettori in una visione integrata e complessiva che possa avere riscontri sia immediati che di 

lungo respiro. Gli strumenti operativi messi a punto dal progetto possono costituire il fondamento dei Piani 

comunali di gestione del problema, facilitando la messa in atto delle misure di sorveglianza e monitoraggio, 

compresa la mappatura dei focolai larvali, degli interventi di lotta larvicida e adulticida, in situazioni 

ordinarie o di emergenza, e non da ultimo delle azioni di coinvolgimento dei privati e dei soggetti 

economici per una corretta gestione delle aree private. 

Il progetto sarà focalizzato prevalentemente sulle zanzare, ma intende anche sviluppare un’azione di 

approfondimento sui flebotomi. I flebotomi sono storicamente considerati un problema nelle aree collinari 

di tutto il territorio nazionale anche se negli ultimi anni sono stati rilevati pure in pianura (Comunicazione 

orale dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di Lombardia ed Emilia-Romagna e delle Venezie IZSLER e 

IZSVe). I flebotomi sono comunemente conosciuti come i vettori di Leishmaniosi e meno nota è la loro 

capacità di trasmettere Phlebovirus (arbovirus appunto trasmessi dai flebotomi) di cui numerosi sono agenti 

eziologici di sindromi estive simil-influenzali (virus Sicilia e Napoli) e di meningiti (Toscana virus - 

TOSV). La circolazione in natura dei patogeni citati avviene con un ciclo che non è completamente 

conosciuto, soprattutto in riferimento alle specie che possono fungere da serbatoio. Per quanto riguarda 

Leishmania ci sono dubbi sul fatto che i cani costituiscano l’unico serbatoio nella realtà italiana e inoltre, 

negli ultimi anni, si è osservato uno spostamento dei casi di infezione/malattia da Leishmania infantum 

verso nord, senz’altro favorito anche dai cambiamenti climatici, con un numero crescente di casi, 

particolarmente in Emilia-Romagna. 

Nell'ultimo decennio sono stati inoltre scoperti nuovi Phlebovirus, specialmente nei paesi del Mediterraneo, 

il cui potenziale patogeno per uomo e animali è generalmente ignoto. La co-circolazione di vari Phlebovirus 

nella stessa area è stata registrata nei flebotomi campionati da IZSLER dal 2013 al 2016, nei quali sono state 

rilevate sequenze genetiche ascrivibili ad almeno sei Phlebovirus, fra i quali anche il TOSV.  

La presenza dei flebotomi in Italia è nota, ma in molte aree non è disponibile un elenco preciso ed esaustivo 

delle specie presenti, né si conosce la loro densità, dati fondamentali per una valutazione del rischio di 

trasmissione di determinati patogeni. Il monitoraggio di questi insetti presenta delle difficoltà operative 

anche in ragione della loro distribuzione a macchia di leopardo. La loro ricerca richiede quindi una 

formazione specifica. Per quanto riguarda i metodi di contrasto al vettore, non sono noti metodi di lotta 

specifici, al di là di generici, quanto mai emergenziali, interventi adulticidi o di protezione individuale 

(repellenti ad uso veterinario e medico).  

Il progetto si propone di condurre un lavoro di sistematizzazione dei dati disponibili sull’incidenza e 

distribuzione geografica dei casi umani di Leishmania e virus Toscana per arrivare alla costruzione di 

mappe di rischio attraverso l’interpolazione coi dati di presenza e densità dei flebotomi. Si valuterà la 

possibilità di elaborare indicazioni operative per attività di lotta a questi insetti.  

Il presente progetto si pone in coerenza con precedenti progetti in cui le unità partner sono state coinvolte e 

li sviluppa ulteriormente. Il progetto CCM 2014 “Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: 

sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto operativo” ha messo a punto strumenti di 

comunicazione ed educazione dei cittadini che potranno essere alla base delle iniziative attivate dai Comuni 
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della rete Città sane e ha definito modalità di monitoraggio e analisi e gestione dei dati raccolti. Il progetto 

CCM 2018 “Rafforzare la formazione in entomologia di sanità pubblica degli operatori del SSN: 

identificazione, metodiche di sorveglianza e di controllo” sta realizzando iniziative di formazione per 

operatori sanitari e regionali i cui programmi potranno fungere da base per analoghe iniziative rivolte a 

funzionari comunali; i futuri corsi potranno altresì avvalersi come docenti del personale formato dal citato 

progetto CCM 2018. 

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

L’implementazione delle azioni previste nelle Circolari emesse annualmente dal Ministero della salute per il 

controllo delle arbovirosi e le esperienze acquisite durate la gestione delle recenti epidemie di West Nile e 

Chikungunya hanno consentito la crescita delle competenze in tema di monitoraggio e lotta agli insetti 

vettori, oltre ovviamente a quelle di sorveglianza sanitaria. Queste competenze sono piuttosto consolidate 

nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario nazionale e lo sono meno nei Comuni che però hanno un 

ruolo strategico nell’organizzazione e conduzione degli interventi di prevenzione e lotta ai vettori. Il 

progetto si propone di rivolgersi ai Comuni quali interlocutori privilegiati, cui offrire un supporto per 

migliorare la capacità complessiva del sistema nella gestione della problematica. Il supporto si baserà su: 

• organizzazione di momenti formativi dedicati ai funzionari tecnici comunali andando così a 

completare il lavoro in corso, promosso con il Progetto CCM 2018 dedicato a rafforzare le 

competenze degli operatori del SSN; 

• predisposizione e diffusione di strumenti operativi che i Comuni possono usare per le azioni di 

contrasto ai vettori, l’organizzazione dei servizi di disinfestazione, le iniziative di coinvolgimento dei 

cittadini e la redazione di piani comunali sulle arbovirosi; 

• attivazione di un supporto tecnico specialistico per alcuni Comuni disponibili a sperimentare 

forme innovative di gestione della lotta alle zanzare. 

L’idea che si vuole sviluppare prevede di avvalersi del supporto della Rete Città sane per l’organizzazione 

degli eventi formativi e la diffusione degli strumenti operativi. Queste attività saranno rivolte a tutti i 

Comuni della Rete al cui interno saranno poi individuati i Comuni disponibili a sperimentare modalità 

innovative di lotta alle zanzare.  

Nei Comuni coinvolti nel progetto sarà possibile anche, qualora fosse necessario, contare su un supporto 

tecnico specialistico per organizzare un monitoraggio delle specie di zanzare presenti e della loro densità, 

qualora questi dati non fossero disponibili, data la loro importanza strategica per definire un piano comunale 

arbovirosi tarato su specifiche esigenze locali. 

Il progetto si pone infine l’obiettivo di contribuire alla costruzione di mappe di rischio di malattie da 

flebotomi attraverso la sistematizzazione dei dati disponibili sull’incidenza e distribuzione geografica dei 

casi umani di Leishmaniosi e meningiti da virus Toscana e l’eventuale acquisizione di dati attraverso 

monitoraggi dei vettori attivati ad hoc. 

Il progetto si chiuderà con un evento finale organizzato congiuntamente alla rete Città sane per la 

divulgazione dei risultati di tutto il percorso. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Le Regioni partner hanno una buona capacità di gestione del problema arbovirosi acquisita sulla base delle 

esperienze di questi ultimi anni e le loro strutture tecniche di riferimento possono garantire il supporto 

necessario per lo svolgimento delle attività rivolte ai Comuni, così come l’Istituto Superiore di Sanità.  

La principale criticità del progetto potrebbe essere rappresentata da una limitata partecipazione dei Comuni 

che, nonostante il richiamo della citata nota del Ministero della Salute, spesso non colgono pienamente 

l’importanza strategica del loro ruolo nell’attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle zanzare, 

anche perché queste attività nell’organizzazione delle municipalità sono in capo a strutture (generalmente 

uffici ambiente o lavori pubblici) non direttamente collegate alle articolazioni del Servizio Sanitario. Il 

sostegno da parte del Coordinamento nazionale della Rete Città sane può tradursi in una più efficace 

comunicazione tra questi soggetti e una maggiore consapevolezza da parte dei Comuni sul loro ruolo nel 

sistema integrato che si va delineando. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

I Comuni della rete Città sane sono circa 70 e a tutti sarà offerto di partecipare con 1-2 tecnici agli eventi 

formativi sul tema arbovirosi e organizzazione dei servizi di prevenzione e lotta agli insetti vettori. Il 

numero e la sede delle edizioni del corso saranno definiti in accordo con il Coordinamento nazionale della 

Rete cercando comunque di assicurare un’equa distribuzione territoriale degli eventi. 

Tra le Regioni partner del progetto verranno poi individuati i Comuni (max due per Regione) cui fornire un 

supporto tecnico operativo per applicare forme innovative di lotta. Questi Comuni dovranno essere di 
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dimensioni diverse così da poter sperimentare soluzioni organizzative tarate sulle specifiche esigenze, 

ovviamente diverse per i Comuni di grandi dimensioni e i Comuni piccoli, in riferimento sia all’estensione 

delle aree urbanizzate sia alla densità di popolazione, ma anche alla tipologia di tessuto urbano (tipo di 

abitazioni, estensione delle aree verdi, ecc.). In tal modo attraverso queste esperienze pilota, si potranno 

maturare alcune indicazioni tecniche che potranno poi essere messe a disposizione di tutti, a fine progetto. 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

In data 1 agosto 2019 il Ministero della salute ha inviato all’Ufficio di Coordinamento della Segreteria della 

Conferenza Stato-Regioni lo schema di intesa sul documento Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e 

risposta alle arbovirosi (PNA 2020-2025). Il Piano si prefigge di rafforzare le attività e la collaborazione 

intra e intersettoriale ed integrare le rispettive politiche, di tradurre concretamente gli orientamenti 

internazionali e aggiornare i contenuti delle circolari, emesse finora annualmente, tenendo conto delle nuove 

evidenze scientifiche, delle criticità riscontrate e dei mutati scenari epidemiologico-ambientali. Il Piano si 

articola in Prevenzione (comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai 

vettori, vaccinazione, raccomandazioni organizzative); Sorveglianza e risposta alle arbovirosi e alle nuove 

specie invasive, potenziali vettori; Monitoraggio della resistenza agli insetticidi. 

Questo Piano nazionale è l’evoluzione dei Piani emessi annualmente sotto forma di Circolari che le Regioni 

hanno recepito e adattato alle proprie specifiche realtà territoriali e organizzative, declinandole in molti casi 

come veri e propri Piani regionali di attività 

Il presente progetto per come è formulato può supportare l’implementazione di numerose attività previste 

nel PNA e soprattutto articolarne la traduzione in Piani attuativi a livello comunale 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Migliorare la capacità a livello locale e regionale di gestire il rischio arbovirosi 

La presente proposta progettuale intende favorire lo sviluppo di competenze che facilitino il lavoro di chi è 

coinvolto nell’elaborazione e implementazione di Piani di prevenzione e controllo delle arbovirosi, sia a 

livello regionale che comunale. Le Amministrazioni Locali, cui è delegata la responsabilità della gestione 

della disinfestazione, sono spesso impreparate e non in grado di utilizzare al meglio le risorse a 

disposizione. Il rischio per la presenza di vettori di malattie si distribuisce con grande variabilità territoriale 

sulla penisola e va quindi affrontato sulla base di una conoscenza obiettiva evidence-based; va inoltre 

gestito tenendo in debito conto le limitazioni di carattere ambientale e sanitario connesse all’impiego di 

insetticidi, favorendo metodologie innovative di lotta integrata e/o biologica. 

L’obiettivo in sintesi è quello di attivare, in collaborazione con la Rete Città Sane OMS, criteri di gestione 

corretta delle problematiche sanitarie da vettori in una visione integrata e complessiva che possa avere 

riscontri sia immediati che di lungo respiro. Tali criteri saranno tradotti in strumenti operativi a fondamento 

dei Piani comunali arbovirosi, facilitando la messa in atto delle misure di sorveglianza e monitoraggio, 

compresa la mappatura dei focolai larvali, gli interventi di lotta larvicida e adulticida, in situazioni ordinarie 

o di emergenza, e non da ultimo le azioni di coinvolgimento dei privati e dei soggetti economici più 

rilevanti per una corretta gestione delle aree private. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Formazione teorica e pratica degli operatori comunali responsabili delle azioni di prevenzione e lotta 

ai vettori (zanzare). 

In base alla normativa vigente i Comuni sono responsabili della gestione della disinfestazione sulla base 

degli indirizzi e valutazioni condotte dalle strutture del SSN. Nella maggior parte dei casi i Comuni si 

limitano ad affidare il servizio a imprese specializzate attraverso bandi di gara. Gli uffici tecnici comunali 

debbono invece avere le competenze necessarie per gestire la problematica in una prospettiva che integri 

varie linee di azione: la disinfestazione ordinaria delle aree pubbliche, ma anche quella straordinaria per 

accertata circolazione virale; la comunicazione, informazione, educazione della cittadinanza e di soggetti 

target (amministratori di condominio, specifiche imprese commerciali, ecc) per una corretta gestione delle 

aree private; l’applicazione di strumenti normativi e sanzionatori. Il funzionario tecnico comunale deve 

essere pienamente consapevole dei rischi sanitari ed essere in grado di predisporre capitolati appropriati alle 

specifiche esigenze territoriali, per valorizzare le nuove tecniche di lotta a basso impatto ambientale e dotate 

di provata efficacia e per riconoscere e valutare le professionalità operative. Al fine di colmare le lacune 

conoscitive in questi operatori si prevede l’organizzazione e conduzione di corsi rivolti al personale tecnico 

comunale con approfondimento delle tematiche sopra citate a partire dagli strumenti tecnici già disponibili e 

prodotti nell’ambito di altri progetti CCM o elaborati autonomamente dalle Regioni partner. In questo 

progetto il corso sarà offerto ai Comuni della Rete Città sane e sarà organizzato in due moduli: una prima 

giornata per acquisire conoscenze di base su aspetti sanitari, organizzativi e comunicativi funzionali allo 

sviluppo del Piano comunale arbovirosi; la seconda giornata sarà interamente dedicata alla modalità di 

affido del servizio di disinfestazione (stesura del Capitolato d’appalto e definizione dei criteri di 

aggiudicazione). Il Corso avrà una durata complessiva di 14 ore e sarà replicato in diverse edizioni 

distribuite territorialmente in più sedi così da facilitare la partecipazione.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Acquisizione dati sulla presenza, distribuzione e dinamica stagionale dei vettori. 

La possibilità di gestire adeguatamente il problema dei vettori richiede la sua conoscenza su base territoriale 

ottenuta con metodi di indagine obiettivi. Nelle Regioni partner, laddove i dati non siano disponibili, 

verranno condotte attività di sorveglianza e monitoraggio territoriale mediante trappole standard in grado di 

fornire evidenze utili per impostare le azioni di lotta e il Piano di gestione dei vettori di malattie. Tali attività 

conoscitive saranno condotte da personale IZS mediante utilizzo di ovitrappole standard (monitoraggio della 

Zanzara Tigre ed eventuali altre specie invasive) e trappole attrattive ad anidride carbonica (monitoraggio 

della Zanzara Comune ed altre specie di Culicidi, nonché eventualmente Flebotomi) e trappole adesive ad 

intercettazione (eventuale monitoraggio Flebotomi) gestite sulla base di protocolli condivisi. Sulla base 

delle evidenze territoriali acquisite sarà possibile definire il livello di rischio da malattie vettoriali ed 
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informare la redazione di un Piano comunale arbovirosi basato su dati locali. 

Sulla base di valutazioni regionali il monitoraggio potrà essere attivato anche in punti focali di interesse 

perché a rischio di introduzione di nuove specie invasive, focalizzandosi ad esempio su porti e aeroporti o 

altre strutture, secondo le indicazioni delle Linee guida di cui all’Allegato 17 del PNA 2020-2025. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Applicazione pilota di attività innovative di lotta integrata e/o biologica alle zanzare. 

Diversi fattori stanno influenzando la nostra capacità di condurre una efficace lotta ai vettori di malattie, in 

particolare stiamo assistendo a: progressiva riduzione di principi attivi insetticidi disponibili sul mercato a 

seguito della revisione della normativa europea guidata da criteri estremamente selettivi; aumento delle 

preoccupazioni legate agli effetti secondari, non sempre facilmente identificabili, dei prodotti insetticidi; 

comparsa di fenomeni di resistenza nelle popolazioni di vettori nei confronti delle molecole più usate; 

impatto dei cambiamenti climatici sul rischio da vettori. La stessa OMS sta ridefinendo le strategie di 

controllo dei vettori di malaria, dengue e altre malattie vettoriali per fronteggiare il problema della 

recrudescenza. 

L’obiettivo di garantire ambienti di vita sufficientemente sani richiede di poter contenere i vettori entro 

soglie di rischio definite, utilizzando metodi di lotta privi di effetti secondari negativi per l’ambiente e la 

salute pubblica. In alcune realtà, individuate preferibilmente all’interno della Rete Città Sane, (max 2 

Comuni per ogni regione aderente), con il supporto tecnico specialistico delle U.O. partner si 

implementeranno progetti pilota di gestione di lotta integrata e/o biologica, compreso la lotta genetica e 

l’uso di predatori. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

Sistematizzazione dei casi di malattie da flebotomi, messa a valore dei dati di qualità e delle carenze 

conoscitive. 

Le malattie trasmesse da flebotomi, in particolare causate da Leishmania e Phlebovirus, sono attualmente 

considerate in espansione sia in termini di incidenza che di ambito territoriale. I fattori in gioco sono 

molteplici a partire dall’abbandono dell’uso agricolo di aree collinari e per l’impatto dei cambiamenti 

climatici. La corretta valutazione della dinamica storica e geografica della problematica è resa assai 

complessa per la carenza di sistematicità e standardizzazione nella reportistica dei dati che rende poco solida 

l’analisi oggettiva del fenomeno. Si ritiene di condurre un lavoro di sistematizzazione dei dati disponibili 

sulla incidenza e distribuzione geografica dei casi umani di Leishmania e virus Toscana, costruzione di 

mappe di rischio, interpolazione coi dati di presenza e densità dei vettori, valutazione delle possibilità di 

lotta al vettore mirata nelle situazioni di rischio maggiormente elevato. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 

Piano di gestione dei vettori in Comuni individuati nella Rete Città Sane. 

Sulla base delle conoscenze pregresse, dei dati territoriali raccolti (vedi obiettivo 2), dell’analisi del rischio 

condotta (vedi obiettivo 2), e delle capacità di sistema verificate, con il supporto tecnico specialistico delle 

U.O. partner, si procederà, in alcuni Comuni, preferibilmente aderenti alla Rete Città Sane (almeno 5), alla 

stesura di un Piano comunale di gestione dei vettori. Il Piano Comunale sarà coerente col Piano Nazionale 

di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025 nonché con gli eventuali Piani 

regionali arbovirosi in essere. In questo modo i Comuni avranno a disposizione uno strumento utile nella 

gestione territoriale dei vettori basato su evidenze e calibrato sulle priorità definite su base sanitaria e con 

metodi obiettivi. Il Piano potrà essere aggiornato e migliorato nel tempo in base all’evoluzione dei fenomeni 

e delle tecnologie. In quanto documento pubblico tale Piano potrà servire da supporto anche per altre città 

interessate ad attrezzarsi in questa direzione.   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: 

Disseminazione dei risultati del progetto. 

Le attività del progetto, le linee guida tecniche messe a punto e i relativi risultati saranno divulgati 

attraverso gli strumenti disponibili nelle U.O partner del progetto. La disseminazione continua del progetto 

nei suoi stati di avanzamento sarà garantita attraverso la partecipazione a convegni inerenti il tema 

arbovirosi. 

Sarà organizzato un evento finale di disseminazione dei risultati del progetto in collaborazione con la Rete 

Città Sane OMS. 
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REFERENTE PROGETTO: Paola Angelini  

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

1.a Regione Emilia-Romagna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia-Romagna 

Paola Angelini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Dottori 

Coordinare l’attuazione del 

progetto 

Attivare e facilitare la 

collaborazione della Rete Città 

sane 

Reclutare i Comuni su cui 

sviluppare le attività progettuali 

Attività di docenza ai corsi di 

formazione per tecnici comunali 

(ob.vo 1) 

Fornire dati sulla sorveglianza dei 

casi umani (ob.vo 4) 

Divulgare i risultati del progetto e 

dei suoi stati di avanzamento 

(ob.vo 6) 

 

Attività di docenza ai corsi di 

formazione per tecnici comunali 

(ob.vo 1) 

Fornire dati sulla presenza e 

densità dei principali vettori in 

Emilia-Romagna (ob.vi 2 e 4) 

Fornire supporto tecnico-

specialistico ai Comuni: 

- per l’applicazione dei progetti 

pilota di controllo vettori 

(ob.vo 3) 

- per la stesura e applicazione del 

Piano comunale arbovirosi 

(ob.vo 5) 

Divulgare i risultati del progetto e 

dei suoi stati di avanzamento 

(ob.vo 6) 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

2.a Regione del Veneto  

Direzione Prevenzione, 

sicurezza alimentare, 

veterinaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie  

Francesca Russo  

Giuseppina Napoletano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioia Capelli 

Partecipare alla struttura di 

coordinamento del progetto 

Attività di docenza ai corsi di 

formazione per tecnici comunali 

(ob.vo 1) 

Fornire dati sulla sorveglianza dei 

casi umani (ob.vo 4) 

Divulgare i risultati del progetto e 

dei suoi stati di avanzamento 

(ob.vo 6) 

 

 

 

Partecipare alla struttura di 

coordinamento del progetto 

Reclutare i Comuni su cui 
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sviluppare le attività progettuali 

Attività di docenza ai corsi di 

formazione per tecnici comunali 

(ob.vo 1) 

Fornire dati sulla presenza e 

densità dei principali vettori 

nell’Italia nord-orientale (ob.vi 2 

e 4) 

Fornire supporto tecnico-

specialistico ai Comuni 

- per l’applicazione dei progetti 

pilota di controllo vettori 

(ob.vo 3) 

- per la stesura e applicazione del 

Piano comunale arbovirosi 

(ob.vo 5) 

Divulgare i risultati del progetto e 

dei suoi stati di avanzamento 

(ob.vo 6) 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Istituto nazionale per le malattie 

infettive “Lazzaro Spallanzani” 
Vairo Francesco Partecipare alla struttura di 

coordinamento del progetto 

Attività di docenza ai corsi di 

formazione per tecnici comunali 

(ob.vo 1) 

Fornire supporto tecnico-

specialistico ai Comuni per la 

stesura e applicazione del Piano 

comunale arbovirosi (ob.vo 5) 

Fornire dati sulla sorveglianza dei 

casi umani (ob.vo 4) 

Divulgare i risultati del progetto e 

dei suoi stati di avanzamento 

(ob.vo 6) 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Lazio e Toscana 
De Liberato Claudio Partecipare alla struttura di 

coordinamento del progetto 

Reclutare i Comuni su cui 

sviluppare le attività progettuali 

Attività di docenza ai corsi di 

formazione per tecnici comunali 

(ob.vo 1) 

Fornire dati sulla presenza e 

densità dei principali vettori in 

Lazio (ob.vi 2 e 4) 

Fornire supporto tecnico-

specialistico ai Comuni 

- per l’applicazione dei progetti 

pilota di controllo vettori 

(ob.vo 3) 

- per la stesura e applicazione del 

Piano comunale arbovirosi 

(ob.vo 5) 

Divulgare i risultati del progetto e 

dei suoi stati di avanzamento 

(ob.vo 6) 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
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Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna 

Giuseppe Satta 

 

Collaboratori:  

Cipriano Foxi, Salvatore Ledda,  

Giuseppe Pinna 

Partecipare alla struttura di 

coordinamento del progetto 

Reclutare i Comuni su cui 

sviluppare le attività progettuali 

Attività di docenza ai corsi di 

formazione per tecnici comunali 

(ob.vo 1) 

Fornire dati sulla presenza e 

densità dei principali vettori in 

Lazio (ob.vi 2 e 4) 

Fornire supporto tecnico-

specialistico ai Comuni 

- per l’applicazione dei progetti 

pilota di controllo vettori 

(ob.vo 3) 

- per la stesura e applicazione del 

Piano comunale arbovirosi 

(ob.vo 5) 

Divulgare i risultati del progetto e 

dei suoi stati di avanzamento 

(ob.vo 6) 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità 

(ISS), Dipartimento di Malattie 

Infettive, Reparto di Malattie 

Trasmesse da Vettori 

Luigi Gradoni 

 

Collaboratori: 

Gioia Bongiorno 

Marco Di Luca 

Giulietta Venturi 

Claudia Fortuna 

Flavia Riccardo 

Martina Del Manso 

Maria Grazia Caporali 

Xanthi Andrianou 

Patrizio Pezzotti 

Maria Fenicia Vescio 

-Raccolta ed analisi delle 

informazioni disponibili sulla 

presenza e densità di flebotomi 

vettori 

-Raccolta ed analisi dei dati di 

notifica e sorveglianza delle 

malattie umane trasmesse da 

flebotomi e stima dell’incidenza  

-Organizzazione del monitoraggio 

di flebotomi in aree comunali 

selezionate 

-Analisi molecolare di pool 

monospecifici di flebotomi per la 

ricerca di phlebovirus in aree a 

rischio 

-Ricerca microscopica di infezioni 

naturali da Leishmania in 

flebotomi da aree a rischio 

- Supporto al monitoraggio in 

punti focali a rischio di 

introduzione di zanzare invasive 

(porti/aeroporti)   

 

 
Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Associazione Rete Italiana Città 

Sane 

Irene Guadagnini 

 

 

-Organizzazione degli eventi 

formativi rivolti ai tecnici dei 

Comuni  

Supporto alle UU.OO. nel 

reclutamento dei Comuni della 

Rete interessati a implementare 

azioni innovative di contrasto ai 

vettori e Piani comunali di settore 

Organizzazione dell’evento finale 

(ob.vo specifico 6) 
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Allegato 3 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Migliorare la capacità a livello locale e regionale di gestire il rischio 

arbovirosi 

Risultato/i atteso/i  
Messa a punto di percorsi e strumenti operativi per supportare la redazione del 

Piano comunale arbovirosi. 

Indicatore/i di risultato 

Disponibilità di linee guida tecniche per monitoraggio entomologico, per 

attività di disinfestazione, per iniziative di comunicazione /coinvolgimento dei 

cittadini. 

Standard di risultato Evidenza della documentazione tecnica.  

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Formazione teorica e pratica degli operatori comunali responsabili delle 

azioni di prevenzione e lotta ai vettori (zanzare) 

Indicatore/i di risultato 
Realizzazione di corsi di formazione per tecnici comunali (due moduli per 

complessive 14 ore). 

Standard di risultato Almeno due edizioni del Corso in sedi diverse. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Organizzazione del materiale didattico, individuazione dei docenti; 

- Definizione del programma, delle date e delle sedi di svolgimento; 

- Lancio dell’iniziativa e call per le iscrizioni; 

- Realizzazione dei corsi e rilascio di attestato di partecipazione. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Acquisizione dati sulla presenza, distribuzione e dinamica stagionale dei 

vettori (zanzare) 

Indicatore/i di risultato 

Disponibilità di un data-base con i dati di sorveglianza entomologica 

disponibili. 

Documento di valutazione del rischio funzionale alla per redazione del 

Piano di gestione dei vettori. 

Standard di risultato 

Evidenza del data base e del documento di valutazione del rischio in 

ciascuna Regione partner. 

Disponibilità dei dati di monitoraggio in almeno uno dei Comuni della Rete 

Città sane per ogni Regione partner. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Ricognizione dei dati storici disponibili e valutazione della loro 

completezza; 

- Definizione di un piano di monitoraggio per colmare le eventuali lacune 

conoscitive; 

- Acquisizione delle attrezzature necessarie per il monitoraggio; 

- Conduzione delle attività di monitoraggio sul territorio definito; 

- Costruzione data set; 

- Redazione documento di valutazione del rischio. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Applicazione pilota di attività innovative di lotta integrata e/o biologica 

alle zanzare 

Indicatore/i di risultato Piano comunale arbovirosi comprensivo di metodologie innovative di lotta. 

Standard di risultato 
Applicazione pilota in max 2 Comuni della Rete Citta sane per ogni Regione 

partner. 
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+ 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-Reclutamento dei Comuni disponibili a partecipare all’applicazione pilota;  

-Valutazione del rischio nei comuni aderenti 

-Formazione del personale tecnico dei comuni aderenti 

--Redazione del progetto pilota con individuazione delle misure di lotta 

integrata e/o biologica da adottare; 

-Implementazione delle misure; 

-Valutazione dei risultati e dell’impatto ottenuto. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Sistematizzazione dei casi di malattie da flebotomi, messa a valore dei 

dati di qualità e delle carenze conoscitive 

Indicatore/i di risultato 

Disponibilità di un data-base nazionale sui casi di malattie trasmesse da 

flebotomi 

Disponibilità di un data-base sulla distribuzione e densità dei flebotomi 

Standard di risultato Evidenza della disponibilità dei due data-base 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Raccolta dei dati disponibili sia su casi umani di malattia che su flebotomi 

- Valutazione sulla qualità e omogeneità dei dati raccolti 

- Elaborazione dei dati con finalità epidemiologiche-statistiche utili alla 

comprensione dei fenomeni in essere 

- Elaborazione di un report riassuntivo con indicazione anche dei gap 

conoscitivi 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Piano di gestione dei vettori in Comuni individuati nella Rete Città 

Sane 

Indicatore/i di risultato 
Definizione del Piano Comunale gestione vettori arbovirosi redatto con il 

supporto delle UO partner e coerente con il PNA 2020-2025 

Standard di risultato Attuazione del Piano in almeno 5 Comuni della Rete Città sane 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Reclutamento dei Comuni disponibili; 

- Valutazione della loro situazione con individuazione delle priorità, delle 

criticità e delle risorse disponibili; 

- Elaborazione del Piano comunale di gestione dei vettori; 

- Implementazione del Piano comunale; 

- Valutazione delle esperienze condotte; 

- Definizione di un modello standard di Piano comunale da rendere 

disponibile a tutti i Comuni. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 
Disseminazione dei risultati del progetto 

Indicatore/i di risultato 

Messa a disposizione dei documenti tecnici elaborati dal progetto in una 

pagina dedicata del sito web Rete Città sane. 

Organizzazione di eventi comunicativi sulle attività del progetto 

Standard di risultato Evento finale di divulgazione dei risultati del progetto. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-Partecipazione a convegni e iniziative formative in tema; 

-Divulgazione nei siti web delle istituzioni partner degli strumenti operativi 

elaborati; 

-Periodico aggiornamento della pagina dedicata al progetto nel sito della 

Rete Città sane; 

- Realizzazione dell’evento finale di divulgazione dei risultati. 

 



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 

 

Convenzionamento con 

UU.OO. 

 

                        

 

Reclutamento del personale  

vedi nota 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 1
 

Organizzazione del materiale 

didattico; individuazione dei 

docenti 

                        

Definizione del programma, 

delle date e delle sedi 
                        

Raccolta iscrizioni                         

Realizzazione dei corsi e 

rilascio attestati 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 2
 

Ricognizione dati storici e 

loro valutazione 
                        

Definizione piano di 

monitoraggio 
                        

Conduzione dell’attività di 

monitoraggio 
                        

Costruzione data set                         

Redazione documento di 

valutazione del rischio 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 3
 v

ed
i 

n
o

ta
  

Reclutamento dei Comuni                         

Valutazione del rischio nei 

Comuni aderenti 
                        

Formazione del personale 

tecnico 
                        

Redazione del progetto pilota                         
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Implementazione delle 

misure 
                        

Valutazione dei risultati e 

dell’impatto 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 4
 

Raccolta dei dati disponibili                         

Valutazione qualità e 

omogeneità dei dati 
                        

Elaborazione dei dati a fini 

epidemiologici 
                        

Elaborazione di un report 

riassuntivo 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 5
 

Reclutamento dei Comuni                         

Valutazione della situazione 

(priorità, criticità, risorse) 
                        

Elaborazione del Piano 

comunale 
                        

Implementazione del Piano 

comunale 
                        

Valutazione delle esperienze 

condotte 
                        

Definizione di un modello 

standard di Piano comunale 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 6
 

Partecipazione a convegni e 

iniziative formative sul tema 
                        

Divulgazione degli strumenti 

operativi elaborati 
                        

Aggiornamento pagina web 

del sito Rete Città Sane 
                        

Realizzazione evento finale                         

 
Nota : Il tempogramma del Reclutamento del personale e dell’Obiettivo Specifico 3 è impostato ipotizzando che la data di inizio del Progetto sia in aprile-maggio 2020 così da riuscire a 

sfruttare anche la stagione di attività vettoriale del 2020. In caso di avvio successivo del progetto questa pianificazione temporale dovrà essere rimodulata. 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 
Unità Operativa 1b (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - 

Regione Emilia-Romagna) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

-  sanitario/entomologico 

 

- supporto alle attività del progetto, 

rendicontazioni scientifiche 

- coordinamento attività di campo per il 

controllo dei vettori 

- attività di laboratorio 

20.000 

Beni  

- materiale di consumo  

 

 

- reagenti e altro materiale di laboratorio per 

identificazione morfologica e biomolecolare 

vettori 

- trappole per catture entomologiche da 

fornire ai comuni coinvolti  

 6.000 

Servizi 

- supporto tecnico specialistico alle attività 

entomologiche 

- supporto attività di campo ai comuni per il 

controllo delle arbovirosi 

52.000 

 

Missioni 

- spese di viaggio, vitto, alloggio 

- Partecipazione a riunioni, meeting e 

workshop relativi all’avanzamento del 

progetto e alla diffusione dei risultati e alle 

docenze dei corsi ob.vo 1 

 

12.000 

Spese generali 

 

- cancelleria, energia elettrica, telefono ed 

altre spese per la gestione amministrativa 

del progetto 

 

 5.000 

 

 

Unità Operativa 2 (Regione del Veneto - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- amministrativo 

- sanitario/entomologico 

 

- supporto alle attività del progetto, 

rendicontazioni 

- coordinamento attività di campo per il 

controllo dei vettori 

- attività di laboratorio 

36.000 

Beni  

- materiale di consumo  

 

- reagenti e altro materiale di laboratorio per 

identificazione morfologica e biomolecolare 

vettori 

- trappole per catture entomologiche da 

fornire ai comuni coinvolti 

 8.000 

Servizi 

- vari 

- stampe e riproduzioni grafiche 

- organizzazione riunioni, convegni, eventi 

formativi, ECM, docenti esterni 

- gestione delle informazioni sul progetto 

sui siti web della regione Veneto e IZSVe 

- supporto attività di campo ai comuni per il 

controllo delle arbovirosi 

- noleggio attrezzatura (estrattore o 

dispensatore acidi nucleici) 

 41.000 

Missioni 

- spese di viaggio, vitto, alloggio 

- partecipazione a riunioni, meeting e 

workshop relativi all’avanzamento del 

progetto e alla diffusione dei risultati e alle 

 5.000 
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docenze dei corsi ob.vo 1 

Spese generali 

- costi indiretti 

- cancelleria, energia elettrica, telefono ed 

altre spese per la gestione amministrativa 

del progetto 

 5.000 

 

 

Unità Operativa 3 (Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Tecnico epidemiologo 

Personale dedicato a raccolta e analisi dati 

su sorveglianza umana arbovirosi; 

produzione report, attività di docenza e 

supporto ai Piani di gestione arbovirosi 

31.000 

Beni  

materiale di consumo per attività di 

laboratorio 

Reagenti e altro materiale di laboratorio per 

la diagnostica e l’identificazione di agenti 

infettivi nell’uomo 

5.800 

Servizi   

Missioni 

- spese di viaggio, vitto, alloggio 

 

partecipazione a riunioni, meeting e 

workshop relativi all’avanzamento del 

progetto e alla diffusione dei risultati e alle 

docenze dei corsi ob.vo 1 

5.000 

Spese generali 

- 

cancelleria, energia elettrica, telefono ed 

altre spese per la gestione amministrativa 

del progetto 

 

3.200 

 

 

Unità Operativa 4 (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- sanitario/entomologico 

 

- per campionamento, smistamento, 

identificazione vettori ed implementazione 

data set 

 

20.000 

Beni  

- materiale di consumo 

 

 

batterie, ghiaccio secco, provette, materiale 

da laboratorio, ecc. e trappole per il 

monitoraggio dei vettori 

 

12.500 

Servizi 

- vari 

-sviluppo pagine web consultabili da enti 

SSN con risultati sorveglianza 

entomologica;  

- reportistica, pubblicazioni scientifiche.   

 

8.000 

Missioni 

- spese di viaggio, vitto, alloggio 

 

-spese per attività di campo per 

sorveglianza entomologica e missioni per 

partecipazione a riunioni, seminari ed 

eventi formativi 

 

7.000 

Spese generali 

- 

- cancelleria, energia elettrica, telefono ed 

altre spese per la gestione amministrativa 

del progetto 

 

2.500 

 

 



5 

 

Unità Operativa 5 (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Biologo  

- Campionamento e identificazione insetti 

- Implementazione dati raccolti 
 35.000 

Beni  

- materiale di consumo 

 

 

- batterie, ghiaccio secco, provette, 

materiale da laboratorio, ecc. e trappole per 

il monitoraggio dei vettori 

 

21.000 

Servizi 

- vari 

 

- Realizzazione di libretti informativi per le 

scuole, gli ambulatori medici e gli operatori 

sanitari  

- Organizzazione eventi formativi 

22.000 

Missioni 

- spese di viaggio, vitto, alloggio 

 

 

- spese per attività di campo per 

sorveglianza entomologica e missioni per 

partecipazione a riunioni, seminari ed 

eventi formativi 

10.000 

Spese generali 

- 

- Cancelleria, energia elettrica e 

strumentale, gestione amministrativa del 

progetto 

 7.000 

 

 

Unità Operativa 6 (Istituto Superiore di Sanità) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

 

 

- Biologo/entomologo 

- Supporto alla raccolta dati sulla presenza e 

densità di flebotomi vettori 

- Supporto alle attività di campo e di 

laboratorio per la valutazione di aree a 

rischio di infezioni trasmesse da flebotomi 

- Supporto al monitoraggio di zanzare 

invasive in punti focali di interesse 

(porti/aeroporti)   

 

22.000 

Beni  

- Materiale di consumo 

 

- Trappole sperimentali per monitoraggio 

flebotomi 

- Reagenti e altro materiale di laboratorio 

per la diagnostica e l’identificazione di 

agenti infettivi nell’uomo e nei vettori  

14.500 

Servizi   

Missioni 

- spese di viaggio, vitto, alloggio 

- Spese per attività di campo per 

sorveglianza entomologica e missioni per 

partecipazione a riunioni, seminari ed 

eventi formativi 

10.000 

Spese generali 

- 

- Cancelleria, energia elettrica, telefono ed 

altre spese per la gestione amministrativa 

del progetto 

 

3.500 
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Unità Operativa 7 (Associazione Rete Italiana Città Sane) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

 

-amministrativo/sanitario 

 

- Organizzazione eventi di formazione per 

Comuni Rete città sane (ob.vo 1) 

 

- Organizzazione evento finale (ob.vo 6)  

 

- Supporto per il reclutamento dei Comuni 

coinvolti nella implementazione dei Piani 

Comunali arbovirosi e nelle azioni 

innovative  

 

16.000 

Beni  

 
  

Servizi   

Missioni 

-spese di viaggio, vitto, alloggio 

-Spese per partecipazione a riunioni, 

seminari ed eventi formativi 
2.000 

Spese generali 

- Cancelleria, energia elettrica, telefono ed 

altre spese per la gestione amministrativa 

del progetto 

2.000 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 

- 

- 

180.000,00 

Beni  

- 

- 

67.800.00 

Servizi 

- 

- 

123.000,00 

Missioni 

- 

- 

51.000,00 

Spese generali 

- 

28.200,00 

Totale 
450.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 


