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Allegato 1 
 

 
TITOLO: Potenziamento del contact tracing attraverso il rafforzamento del ruolo dei Dipartimenti di 
Prevenzione sul territorio, anche in relazione alle condizioni di maggiore suscettibilità alle conseguenze 
sfavorevoli dell’infezione (fattori di rischio comportamentali, malattie croniche e multi-morbidità, età 
avanzata, ecc.). 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
L’attività di contact tracing storicamente rappresenta uno strumento utilizzato dai Servizi Igiene Pubblica dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie per controllare l'espandersi di un’epidemia in corso.  
Già nell’ambito della sorveglianza delle malattie infettive, il personale, in prevalenza assistenti sanitari e 
medici, hanno acquisito sempre maggiori competenze per la gestione e il controllo di focolai di malattie di 
natura infettiva. Tuttavia, strumenti e competenze ben utilizzati nell’ambito di focolai relativamente contenuti, 
si sono dovuti confrontare con il dilagare di un’epidemia che, amplificando la diffusione, ha destabilizzato il 
sistema e richiesto di aprire un’analisi critica sulla gestione stessa. 
Risulta quanto mai fondamentale mantenere sotto controllo e monitorare la circolazione del virus responsabile 
di COVID-19, intercettando ed isolando tutti i possibili nuovi casi o focolai; rafforzare l’intercettazione 
precoce di eventuali nuovi casi in contesti specifici, in presenza di soggetti fragili e/o ad alto rischio di 
trasmissione comunitaria e/o di importazione di casi dall’estero, e le conseguenti azioni allargate di contact 
tracing per la ricostruzione di tutte le possibili catene di contagio soprattutto dei focolai familiari, scolastici, 
ospedalieri e delle Strutture residenziali. 
 
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss, nella prima fase dell’epidemia, hanno adattato/integrato i 
modelli organizzativi e gli strumenti in essere per rispondere alla crescente richiesta di intervento, 
rispondendo con scelte organizzative differenti tra regioni e, all’interno della stessa regione, talvolta anche 
tra ASL. 
Anche nell’ambito del contact tracing, ad oggi risulta pertanto esserci una diversità di modelli organizzativi e 
strumenti per la raccolta, l’archiviazione e l’analisi delle informazioni, costruiti adattandoli alla realtà 
esistente e in una situazione di continua emergenza. Un'analisi di questi modelli risulta pertanto quanto mai 
importante per definire elementi di successo o di criticità, al fine di agevolare uno scambio costruttivo tra 
regioni, e la scelta di soluzioni organizzative che vanno verso un’ottimizzazione delle risorse e dei risultati. 
 
In Italia l’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) ha condotto un’indagine su un campione di 
Dipartimenti di Prevenzione.  Ne è emerso un panorama variegato in cui diversi strumenti sono stati messi a 
punto e utilizzati per gli stessi processi operativi di sorveglianza nelle ASL e la mole di dati raccolti spesso 
non è stata registrata per ulteriori elaborazioni e analisi del rischio. 
L’intervista ai casi confermati è stata fatta mediante un questionario locale in 23 dipartimenti (52%), mentre 
in 6 ASL non è stato utilizzato uno strumento standardizzato. I dati raccolti sono stati registrati su una 
piattaforma regionale in 13 dipartimenti (in 8 Regioni), in 2 dipartimenti non tutti i casi sono stati registrati e 
in 18 sono stati registrati solo a livello locale. Per ogni caso confermato nel mese di aprile sono stati identificati 
una mediana di 4 contatti. Solo 13 (30%) dipartimenti in 9 Regioni hanno registrato i dati dei contatti su data 
base regionale. Dieci dipartimenti (23%) hanno solo registrazioni su carta, mentre il 57% ha registrato i dati 
su database locali.  
Il progetto è l’occasione per migliorare le attività sul territorio e la fruibilità dei dati raccolti anche mediante 
soluzioni innovative da sperimentare e valutare. Inoltre in condizioni di sovraccarico il contact tracing può 
essere temporaneamente semplificato, per tornare alla norma sotto livelli gestibili. 
 
L’attività del contact tracing, pur condotta in una situazione di emergenza, offre l’opportunità di stabilire un 
contatto importante e diretto con la persona afferente al territorio di assistenza. La telefonata rappresenta 
un'opportunità per la persona e per il sistema sanitario, che ha la possibilità di intercettare bisogni e fattori di 
rischio, spesso non emersi. La pluripatologia o la presenza di condizioni di rischio, non solo comportamentali 
ma anche sociali e ambientali, sono fortemente correlati con l’esito della patologia o con la possibilità di 
ricadute o ulteriori ricorsi al servizio sanitario. I dati epidemiologici sulla pandemia di COVID-19 evidenziano 
sostanziali differenze nell’insorgenza, nelle manifestazioni cliniche e negli esiti, in funzione dell’età, del 



 
 

genere (uomini, donne) e della presenza di patologie croniche pregresse fra i soggetti che contraggono 
l’infezione da SARS-CoV-2. 
  
Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  
 
Il progetto si pone l’obiettivo di valutare, a partire dall’analisi dei modelli organizzativi attuati dalle singole 
unità operative, le modifiche strutturali, tecnologiche e organizzative che potrebbero garantire il 
rafforzamento del contact tracing. 
 
Il potenziamento del contact tracing e della sorveglianza epidemiologica può permettere di identificare le 
catene di trasmissione dell’infezione, i focolai di origine autoctona o causati da importazione dell’infezione 
virale, le modalità di trasmissione dell’infezione ed eventuali fattori di protezione, favorendo la messa in atto 
e l’adozione di interventi appropriati finalizzati anche alla modifica dei comportamenti. Si intende, potenziare 
il contact tracing come opportunità di contrasto alle condizioni di rischio legate all’aggravarsi delle patologie 
infettive. L’epidemia ha evidenziato che le persone affette da malattie croniche non trasmissibili sono state 
maggiormente colpite dal virus e si sono rivelate più suscettibili alle sue conseguenze sfavorevoli. Ciò si è 
verificato nei pazienti più anziani, ma anche, indipendentemente dall’età, nei soggetti affetti da più patologie 
(multi-morbidità), con aggravamento del quadro sintomatologico e, spesso, prognosi negativa. Quindi, 
promuovere un intervento che identifichi i fattori di rischio per la trasmissione dell’infezione, individui i 
contesti che facilitano la trasmissione e definisca eventuali fattori/strumenti protettivi nei confronti 
dell’infezione stessa, attraverso la definizione di domande specifiche che mirino a intercettare ed identificare 
le problematiche. A seconda delle problematicità rilevate verranno poi date indicazioni specifiche per ogni 
caso promuovendo un modello organizzativo territoriale che intervenga sempre di più sull’individuo nella sua 
complessità, con le diverse condizioni di rischio e fragilità. In particolare, rispetto a quest’ultimo punto, gli 
interventi preventivi devono essere differenziati per condizione socio-economica, stato di salute e contesto 
sociale dell’individuo.  
 
È, pertanto, necessario che il Dipartimento di Prevenzione, accanto alle misure di prevenzione e controllo del 
virus previste, si faccia carico della programmazione, attuazione, e coordinamento di interventi finalizzati 
all’individuazione delle persone in condizioni di rischio o già affetti da malattie croniche non trasmissibili e 
al loro indirizzo verso un’adeguata presa in carico, rafforzando a tal fine la collaborazione con i Distretti 
Sanitari, i Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze e la medicina di base. È necessario, infatti, 
garantire alla persona un’opportunità di salute attraverso l’invio a interventi più o meno strutturati, ma mirati 
a seconda della condizione di rischio di partenza e per l’adozione di comportamenti corretti per la salute. 
L’implementazione di nuove modalità operative tra Dipartimenti socio sanitari diversi punterà ad aumentare 
sempre più l’intersettorialità e l’interdisciplinarietà, al fine di potenziare la consapevolezza e la 
responsabilizzazione del cittadino, permettendo alle persone di mantenere le condizioni abituali nel proprio 
ambiente di vita, cercando di rinviare il più possibile future ospedalizzazioni. 
 
Nella scansione temporale del progetto è importante evidenziare obiettivi di breve, medio e lungo termine. 
Nel breve termine, considerando la criticità del periodo che il Paese sta attraversando, risulta importante che 
il progetto offra l’opportunità di analisi e condivisione di metodi e strumenti, anche tecnologici innovativi, 
che le diverse Regioni/Unità operative stanno utilizzando, al fine di rivedere e riadattare dove necessario gli 
strumenti utilizzati. 
Nel medio termine, i modelli di contact tracing così rivisti e potenziati, devono arricchirsi di ulteriori elementi 
di analisi, ampliandone le potenzialità informative, in modo da ridisegnare in modo più preciso il diffondersi 
dell’epidemia (esposizioni, ricerca di super-diffusori, situazioni di fragilità). Il progetto si propone inoltre di 
evidenziare il ruolo che il Dipartimento di Prevenzione può avere nel controllo dell’epidemia, nel sinergico 
rapporto con le realtà territoriali preposte alla presa in carico di soggetti maggiormente esposti all’infezione. 
Saranno sperimentati anche modalità di presa in carico di soggetti fragili, utilizzando modalità innovative di 
comunicazione tra i soggetti del territorio. 
L’obiettivo finale del progetto porterà ad avere un documento che descrive un piano di contact tracing 
sperimentato, con metodi, risorse e strumenti, specifico per scenario epidemiologico e contesto regionale nel 
quale è stato utilizzato; tale piano contiene anche le modalità e gli strumenti, adattabili per ciascuna realtà, 
che, coordinate dal Dipartimento di Prevenzione, devono essere coinvolte per il contenimento dell’epidemia 
e la riduzione delle complicanze nei soggetti fragili.  
 
 
 



 
 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 
Gli interventi individuati, dopo accurata ricognizione delle evidenze scientifiche riportate dalla letteratura 
internazionale e nazionale, saranno sperimentate/implementate tenendo conto delle risorse territoriali di 
ciascuna regione. 
Le Regioni partecipanti risultano in questo periodo particolarmente coinvolte nella gestione dell’emergenza, 
pertanto è opportuno che attraverso il progetto siano acquisite risorse aggiuntive per la realizzazione delle 
attività di analisi. Si ritiene inoltre importante avvalersi anche di soggetti terzi che possono supportare le 
Regioni nell’attuazione delle attività del progetto: in particolare per gli aspetti amministrativi la Regione del 
Veneto intende avvalersi del CORIS - Consorzio per la Ricerca Sanitaria in Veneto; per gli aspetti 
epidemiologi e di analisi dell’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) per le competenze nell’ambito 
specifico del progetto. 
 
 
Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

 

Il progetto viene sperimentato nelle 8 Regioni partecipanti, partendo dall’analisi delle modalità organizzative 
di quelle Regioni, ma può essere poi trasferito e adattato a tutte le realtà territoriali italiane e adattato di volta 
involta alla situazione epidemiologica in atto. 
 
 

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

in riferimento a piani e programmi regionali) 

 
Il DL 19 maggio 2020, n. 34, prevede, all’ art. 1, c. 1, che i piani di assistenza territoriale contengano 
specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti e di organizzazione dell’attività di sorveglianza 
attiva effettuate a cura dei Dipartimenti di Prevenzione. Tali misure dovranno, quindi, necessariamente 
passare attraverso il potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione.  
 
Il progetto è coerente con la vision del PNP 2020-2025 e contribuiranno a sostenere le azioni che saranno 
sviluppate attraverso i Piani Regionali della Prevenzione.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 
OBIETTIVO GENERALE: Definire modelli organizzativi del contact tracing che prevedano il rafforzamento 
dei Dipartimenti di Prevenzione sul territorio e che prevedano strumenti di presa in carico nelle condizioni di 
maggiore suscettibilità alle conseguenze sfavorevoli dell’infezione da Sars-Cov 2. 
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Valutare l’organizzazione e gli strumenti a supporto del contact tracing 
nelle Regioni partecipanti e identificare i punti di forza e di debolezza. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Individuare modalità differenti di conduzione del contact-tracing in 
rapporto agli scenari epidemiologici, anche con il supporto di strumenti tecnologici 
 
OBIETTIVO SPECIFICO  3: Definire modelli integrati di tracciamento e presa in carico finalizzati 
alla prevenzione dell’infezione in contesti diversi.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO  4: Definire un set di indicatori di esito per le attività di presa in carico dei 

soggetti suscettibili, anche in una prospettiva di valutazione del ruolo del Dipartimento di Prevenzione 

nel contrasto alla cronicità 

 

 
 

REFERENTE PROGETTO: 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
 

Referente Compiti 

Regione del 
Veneto Francesca Russo 

- Coordinamento del progetto 
 
- Produzione di strumenti informativi e tecnologici a 

supporto del CT 
 
- Produzione di moduli formativi 
 
- Monitoraggio e Valutazione dei modelli attuati  

 
- Predisposizione di un set di indicatori di esito, anche 

finalizzato alla valutazione delle attività dei Dipartimenti 
di Prevenzione 

 
- Descrizione delle modalità e degli strumenti 

organizzativi in atto per la conduzione del contact 
tracing (anche in relazione alle risorse impiegate) 

 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 

fragilità 
 



 
 

- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 
proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 

 
- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la 

valutazione del ruolo del Dipartimento di Prevenzione 
nel contrasto alla cronicità 

 

Regione 
Friuli-

Venezia-
Giulia 

Francesco Gongolo 

Descrizione delle modalità e degli strumenti organizzativi 
in atto per la conduzione del contact tracing (anche in 
relazione alle risorse impiegate) 
 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 
fragilità 
 
- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 
proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 
 

- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la valutazione 
del ruolo del Dipartimento di Prevenzione nel contrasto 
alla cronicità 

 

Regione 
Lombardia 
 

 
Danilo Cereda 
DG Welfare - UO 
Prevenzione  
 
 
 
 
 
Regione Lombardia si 
avvarrà della 
collaborazione di ATS 
Brianza – rif Claudia Toso 

Descrizione delle modalità e degli strumenti organizzativi in 
atto per la conduzione del contact tracing (anche in 
relazione alle risorse impiegate) 
 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 
fragilità 
 
- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 
proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 
 

- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la valutazione 
del ruolo del Dipartimento di Prevenzione nel contrasto alla 
cronicità 

 

Regione 
Toscana Fabio Voller 

Descrizione delle modalità e degli strumenti organizzativi in 
atto per la conduzione del contact tracing (anche in 
relazione alle risorse impiegate) 
 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 
fragilità 
 
- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 
proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 
 

- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la valutazione 
del ruolo del Dipartimento di Prevenzione nel contrasto alla 
cronicità 
 

Regione 

Lazio 
 

Alessandra Barca 
 

Descrizione delle modalità e degli strumenti organizzativi in 
atto per la conduzione del contact tracing (anche in 
relazione alle risorse impiegate) 



 
 

Area Promozione della 
Salute e Prevenzione, 
Direzione Regionale 
Salute e Integrazione 
Sociosanitaria. 

 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 
fragilità 
 
- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 
proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 
 

- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la valutazione 
del ruolo del Dipartimento di Prevenzione nel contrasto 
alla cronicità 

 

 
Regione 
Campania 
 

Angelo D’Argenzio 

Descrizione delle modalità e degli strumenti organizzativi 
in atto per la conduzione del contact tracing (anche in 
relazione alle risorse impiegate) 
 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 
fragilità 
 
- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 
proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 
 

- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la valutazione 
del ruolo del Dipartimento di Prevenzione nel contrasto 
alla cronicità 

 
 

Regione 

Sicilia 
 

Daniela Segreto 

 

Descrizione delle modalità e degli strumenti organizzativi 
in atto per la conduzione del contact tracing (anche in 
relazione alle risorse impiegate) 
 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 
fragilità 
 
- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 
proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 
 
- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la valutazione 
del ruolo del Dipartimento di Prevenzione nel contrasto 
alla cronicità 
 

 
Regione 

Emilia-
Romagna 

 

Paola Angelini 
 
Regione Emilia Romagna 
si avvarrà della 
collaborazione della Ausl 
Romagna 

- Descrizione delle modalità e degli strumenti organizzativi 
in atto per la conduzione del contact tracing (anche in 
relazione alle risorse impiegate) 

 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 

fragilità 
 
- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 

proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 
 
- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la valutazione 

delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione nel contesto 
del progetto 

 



 
 

 
Regione 

Puglia 

Lucia Bisceglia 
 
Area Epidemiologia e 
Care Intelligence 
AReSS Puglia 

- Descrizione delle modalità e degli strumenti organizzativi 
in atto per la conduzione del contact tracing (anche in 
relazione alle risorse impiegate) 
 
- Mappatura dei servizi a supporto delle condizioni di 
fragilità 
 
- Sperimentazione del contact tracing secondo le modalità 
proposte, in relazione a contesti e scenari diversi 
 
- Utilizzo di set di indicatori sperimentali per la valutazione 
delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione nel contesto 
del progetto 
 

AGENAS Giovanni Baglio 

- Supporto alla descrizione delle modalità e degli 
strumenti organizzativi in atto per la conduzione del 
contact tracing (anche in relazione alle risorse 
impiegate) 

 
- Sperimentazione di un sistema informativo condiviso per 

il monitoraggio, in termini di processualità ed esiti, anche 
nell’ambito del contrasto alla cronicità, delle attività 
svolte dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende 
sanitarie territoriali, in un'ottica di condivisione e 
scambio tra le diverse realtà regionali e locali. 

 

 
 
 
 



 
 

Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 

GENERALE 

  

Definire modelli organizzativi del contact tracing che prevedano il 
rafforzamento dei Dipartimenti di Prevenzione sul territorio e 
strumenti di presa in carico nelle condizioni di maggiore suscettibilità 
alle conseguenze sfavorevoli dell’infezione da SARS-COV2 

Risultato/i  atteso/i Definizione e sperimentazione di un piano operativo per la conduzione 
del contact tracing in situazioni emergenziali, diversificato a seconda 
della situazione epidemiologica, che sia orientato alla presa in carico 
di soggetti in situazione di fragilità  

Indicatore/i di risultato  Redazione del Piano 

Standard di risultato  Tutte le Regioni sperimentano il Piano 

  

  

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1 

Valutare l’organizzazione e gli strumenti a supporto del contact 

tracing nelle Regioni partecipanti e identificare i punti di forza e 

di debolezza. 

Indicatore/i di risultato Report di analisi comparata delle modalità organizzative del 
contact tracing nelle Regioni partecipanti 

Standard di risultato Ogni Regione attua un’analisi delle modalità organizzative e degli 
strumenti utilizzati nell’ambito del contact tracing 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Definizione dello strumento di raccolta delle informazioni 
(condivisione delle strumento tra le U.O coinvolte) 

- Raccolta delle informazioni 

- Valutazione dei punti di forza e criticità del modello utilizzato e 
degli strumenti utilizzati 

  



 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

Individuare modalità e strumenti per la conduzione del contact-
tracing, in rapporto agli scenari epidemiologici, anche con il 

supporto di strumenti tecnologici innovativi 

  

Indicatore/i di risultato Presenza di un manuale operativo  

Standard di risultato Il manuale contiene un’analisi dettagliata della modalità di 
conduzione del contact tracing, con valutazione di risorse, metodi e 
strumenti anche in relazione alle diverse fasi dell’epidemia  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Analisi comparata dei modelli e delle risorse impiegate nelle 
diverse Regioni 

- Definizione di scenari organizzativi, diversi anche in relazione ai 
contesti e alla situazione epidemiologica 

- Definizione e predisposizione di strumenti tecnologici innovativi 
(app, …), anche a partire dalle esperienze locali 

  

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3 

Attuare modelli integrati di contact  tracing  e presa in carico 

dei soggetti in condizione di fragilità finalizzati alla prevenzione 

dell’infezione 

Indicatore/i di risultato  Applicazione di modelli di contact tracing integrati  

Standard di risultato 
Ogni Regione definisce un piano operativo per l’attuazione di 
modelli di contact tracing orientati alla presa in carico di soggetti 
con fattori di rischio o fragilità correlati all’infezione da Covid-19 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Definizione delle possibili reti/strutture coinvolte nella presa in 
carico di soggetti con fragilità o fattori di rischio 

Mappatura delle strutture presenti nei territori 

Definizione di percorsi e strumenti condivisi tra le strutture, 
rapportati alle diverse condizioni di rischio  

Predisposizione di strumenti formativi per la presa in carico  

Sperimentazione dei modelli di contact tracing integrati 

Monitoraggio delle attività di contact tracing 



 
 

    

OBIETTIVO 

SPECIFICO 4 

Definire un set di indicatori di esito per le attività di presa in 

carico dei soggetti suscettibili, anche in una prospettiva di 
valutazione del ruolo del Dipartimento di Prevenzione nel 

contrasto alla cronicità 

Indicatore/i di risultato Set di indicatori, misurati con sistemi informativi condivisi 

Standard di risultato  Tutte le Regioni/UO utilizzano gli indicatori 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Definizione degli indicatori 

- Valutazione e revisione degli strumenti di raccolta dei dati a 
supporto   

- Sperimentazione della validità degli indicatori 

- Analisi della fattibilità della messa a regime del sistema di 
indicatori  

 

 
  



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 

Obiet
tivo 
speci
fico 1 

Definizione dello 
strumento di raccolta 
delle informazioni 
(condivisione delle 
strumento tra le U.O 
coinvolte) 

                        

Raccolta delle 
informazioni 

                        

 
Valutazione dei punti di 
forza e criticità del modello 
utilizzato e degli strumenti 
utilizzati 
 

                        

Obiet
tivo 
speci
fico 2 

Analisi comparata dei 
modelli e delle risorse 
impiegate nelle diverse 
Regioni 

                        

Definizione di scenari 
organizzativi, diversi 
anche in relazione ai 
contesti e alla situazione 
epidemiologica 

                        

Definizione e 
predisposizione di 
strumenti tecnologici 
innovativi (app, …), 
anche a partire dalle 
esperienze locali 

                        



 
 

Obiet
tivo 
speci
fico 3 

Definizione delle 
possibili reti/strutture 
coinvolte nella presa in 
carico di soggetti con 
fragilità o fattori di 
rischio 

                        

Mappatura delle strutture 
presenti nei territori 

                        

Definizione di percorsi e 
strumenti condivisi tra le 
strutture, rapportati alle 
diverse condizioni di 
rischio  

                        

Predisposizione di 
strumenti formativi per la 
presa in carico  

                        

 
Sperimentazione di 
modelli di contact tracing 
definiti  

                        

 
Monitoraggio delle 
attività di contact tracing 

                        

Obiet
tivo 
speci
fico 4 

Definizione degli 
indicatori 

                        

Valutazione e revisione 
degli strumenti di raccolta 
dei dati a supporto   

                        



 
 

Sperimentazione della 
validità degli indicatori 

                       

 
Analisi della fattibilità della 
messa a regime del sistema 
di indicatori 
 

                       

 
 
 
 
 
 

Rendicontazione 



 
 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità operativa: Regione del Veneto 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 
1 Project Manager 
1 Statistico 
1 Assistente Amministrativo  
1 Assistente sanitario 
1 Medico 
 
 

Coordinamento del progetto 
Raccolta, analisi ed elaborazione dati 
Stesura dei report regionali e finali 

400.000 

Beni  
Soluzioni tecnologiche a sostegno del 
contact tracing  
 

 250.000 

Servizi 
Formazione 
Contributo AIE 
Contributo per la sperimentazione locale 
 
 

Formazione 
 
Analisi delle piattaforme utilizzate e delle 
soluzioni tecnologiche utilizzate dalle 
Regioni.. 
Analisi dei modelli di contact tracing 
Valutazioni comparate 
 
 

 
300.000 

Missioni 
- 
- 

- 
- 

10.000 

Spese generali 
- 

- 
- 

40.000 

 
 
 

Unità Operativa: Regione Friuli Venezia Giulia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Project manager  
Ricercatore 
Assistente amministrativo 
 

- Gestione regionale del progetto 
- Partecipazione alle attività del tavolo 
nazionale  
- Analisi ed elaborazione dati 
-collaborazione alla stesura dei report 

120.000 

Beni  
-soluzioni tecnologiche per la realizzazione 
del progetto 

-analisi dei dati, networking 10.000 

Servizi 
-sviluppo di integrazioni tecnologiche a 
sostegno del contact tracing 

-ridefinizione  degli strumenti operativi per 
contact tracing 
 

100.000 
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Missioni 
-Spese di viaggio e soggiorno 

-Missioni svolte per la partecipazione a 
riunioni necessarie per l’avanzamento del 
progetto. 

5.000 

Spese generali 
Costi indiretti 
 

-Spese di cancelleria/telefoniche/energia 
ecc., sostenute dall’ente per la gestione 
amministrativa del progetto  

15.000 

 

Unità operativa: Regione Toscana 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 
1 Statistico 
3 Assistente sanitari 
 
 
 

Gestione progetto unità operativa ed 
implementazione contact 

125.000 

Beni  
Soluzioni tecnologiche a sostegno del 
contact tracing  
- 
 

Sperimentazione ed implementazione App 
di collegamento tra Dipartimento di 
prevenzione – Unità Usca e Medici di 
Medicina Generale 

100.000 

Servizi 
Formazione 
 

Formazione personale utilizzo soluzione 
tecnologica di collegamento (app) 

 
15.000 

Missioni 
- 
- 

- 
- 

5.000 

Spese generali 
- 

- 
- 

5.000 

 
 
 

Unità Operativa: Regione Emilia-Romagna 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

1 figura di supporto tecnico (qualifiche: 
biologo senza specializzazione; assistente 
sanitario; tecnico della prevenzione) 
1 figura di supporto amministrativo 
 

- coordinamento della raccolta dati e 
facilitazione della collaborazione con le 
Ausl del territorio regionale 
- predisposizione atti e rendicontazioni 
- 

100.000 

Beni  
- soluzioni tecnologiche a sostegno del 
contact tracing 
- 
 

- Acquisto strumenti di facilitazione per il 
contact tracing e la contestuale interfaccia 
con la piattaforma di inserimento dati 
- 
- 

 25.000 

Servizi 
- comunicazione e valutazione 
- 

- predisposizione strumenti a supporto del 
coinvolgimento dei soggetti nella fase di 
presa in carico integrata 
- somministrazione strumenti di raccolta dati 

100.000 
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Missioni 
- 
- 

- Partecipazione a eventi (riunioni, meeting, 
conferenze) inerenti il progetto 
- 

10.000 

Spese generali 
- 

- 
- 

15.000 

 
 
 
 

Unità Operativa: Regione Sicilia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- project manager, operatore informatico                          

 
 
- gestione attività progettuali 
 

165.000 

Beni  
-hardware e software o altra piccola 
attrezzatura di IT 
 
 

- acquisizione materili e strumenti operativi 
necessari per il potenziamento del contact 
tracing 
 

12.500 

Servizi 
 

- potenziamento del contact tracing 
 

50.000 

Missioni 
 

- partecipazione a riunioni progettuali in 
situazioni emergenziali 
 

10.000 

Spese 
spese sostenute dalla Regione per la gestione 
amministrativa del progetto 

12.500 

 
 
 

Unità Operativa: Regione Lombardia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

1 assistente sanitario 
 

Gestione operativa del progetto 
 
 

80.000 

Beni  
 
 
 

Risorse tecnologiche a sostegno delle attività 
di sorveglianza 
 

100.000 

Servizi 
 
 

Formazione 
Analisi statistiche/epidemiologiche 

65.000 

Missioni 
 

 3.000 
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Spese generali 
 

 2.000 

 
 
 

Unità Operativa: Regione Campania 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- assistenti amministrativi 
- infermieri di comunità 
- 

100.000 

Beni  
- 
- 
 

- Personal Computer e notebook 
- Materiale di consumo 
- Cancelleria 

25.000 

Servizi 
- 
- 

- adeguamento piattaforme informatiche in 
uso 
- organizzazione eventi formativi 

100.000 

Missioni 
- 
- 

- missioni svolte per la partecipazione a 
riunioni necessarie per l’avanzamento del 
progetto  
- 

15.000 

Spese generali 
- 

-  spese di cancelleria/telefoniche/energia  
 
 

 10.000 

 
 
 
 

Unità Operativa: Regione Puglia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

2 figura di supporto tecnico e statistico 
(qualifiche: biologo senza specializzazione; 
assistente sanitario; tecnico della 
prevenzione; statistico) 
 

- coordinamento della raccolta dati e 
facilitazione della collaborazione con le 
ASL del territorio regionale 
 

100.000 

Beni  
- soluzioni tecnologiche a sostegno del 
contact tracing  
 

- Acquisto strumenti di facilitazione per il 
contact tracing e la contestuale interfaccia 
con la piattaforma di inserimento dati 
 

 25.000 

Servizi 
 

- servizi di interoperabilità tra le soluzioni 
tecnologiche individuate e i sistemi 
informativi regionali 
- comunicazione e formazione 

- predisposizione strumenti di raccolta dati  
- predisposizione cruscotti di monitoraggio 
degli indicatori di contact tracing e presa in 
carico 

100.000 

Missioni 
- 
- 

- Partecipazione a eventi (riunioni, meeting, 
conferenze) inerenti al progetto 
- 

 10.000 
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Spese generali 
- 

- 
- 

15.000 
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Unità Operativa: Regione Lazio 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Personale tecnico di supporto (2 unità) 
1 coordinatore progetto a livello regionale 

Coordinamento dei 10 dipartimenti di 
prevenzione regionali; raccolta delle 
informazioni; input dati   
 

125.000 

Beni  
- 
- 
 

- 
- 
- 

 

Servizi 
- 
- 

Analisi, elaborazione e interpretazione dei 
dati 
 

110.000 

Missioni 
- 
- 

- 
- 

2.500 

Spese generali 
 

- 
- 

12.500 

 
 

Unità Operativa: AGENAS 

Personale 
 

- Project manager 
- esperto elaborazione dati  
- esperto creazione piattaforma web 

125.000 

Beni  
 

- materiali consumabili e cancelleria  
necessari alla realizzazione delle attività 
progettuali 
-  acquisto attrezzatura 
- hardware w software o altra piccola 
attrezzatura di IT 
 

54.000 

Servizi 
 

- spese di missione docenti esterni; 
- realizzazione e gestione siti web; 
- organizzazione incontri – convegni – 
eventi formativi 

50.000 

Missioni 
 

- spese di trasferta per incontri periodici di 
progetto e per la partecipazione a 
workshop, convegni, eventi formativi 
 

  3.500 

Spese generali 
 

- costi amministrativi indiretti del progetto 
 

   17.500 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 
- 
-           1.440.000   

Beni  
- 
- 

              

601.500   

Servizi 
- 
- 

              

990.000   

Missioni 
- 
-                 74.000   

Spese generali 
- 

              

144.500   

Totale 
 

3.250.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


