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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Progetto di ricerca per l'efficientamento delle attività di contact tracing 

 
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione e analisi del problema 

Il presente progetto si inserisce nell’ambito delle attività progressive di preparedness, a supporto delle 

Regioni e PP.AA. impegnate nella gestione sanitaria dell’emergenza COVID-19, con specifico riferi-

mento alle misure di controllo della circolazione dell’infezione e al tracciamento dei contatti stretti di 

caso ad opera delle strutture sanitarie. 

La Circolare del Ministero della Salute “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione 

autunno-invernale”, emanata in data 11 agosto 2020, ha delineato il quadro di riferimento per lo sviluppo 

di risposte efficaci da parte dei territori, in relazione a diversi scenari epidemici, e ha definito strumenti di 

autovalutazione della preparedness dei servizi sanitari (1). In seguito, il documento inter-istituzionale 

“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione 

per il periodo autunno-invernale” del 12 ottobre 2020 (2) ha fornito ulteriori elementi di approfondimento 

rispetto alle criticità riscontrate nella prima fase epidemica, e di pianificazione nazionale e regionale se-

condo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la risposta alla pandemia COVID-19 

(3-4). 

In tale quadro, la ricerca dei contatti (o contact tracing) viene individuata come attività centrale nelle 

strategie di prevenzione e controllo della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, come di altre ma-

lattie trasmissibili da persona a persona, in combinazione con l’individuazione precoce dei casi e in si-

nergia con ulteriori misure come l’igiene delle mani e la protezione delle vie aeree (5-6). 

Nonostante ciò, le informazioni che giungono dai territori concorrono a delineare un quadro di spiccata 

difformità dei modelli organizzativi adottati per la realizzazione della sorveglianza epidemiologica, sullo 

sfondo di una diversa caratterizzazione dei sistemi sanitari regionali e degli assetti locali, con capacità dia-

gnostiche e di tracciamento che possono variare anche in molti aspetti nel corso del tempo e da un contesto 

all’altro. 

 
Soluzioni e interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

Sulla base di tali premesse, il presente progetto si propone di sviluppare linee di attività volte a far emerge-

re e consolidare modelli sostenibili e best practice, a partire da quanto già sperimentato nei territori rispetto 

al tracciamento dei contatti stretti di un soggetto positivo al SARS-CoV-2, anche nella prospettiva di un po-

tenziamento e dell’avvio di nuove collaborazioni tra regioni. 

In particolare, il progetto prevede di: 

- effettuare una revisione della letteratura scientifica internazionale, allo scopo di far emergere modelli di 

contact tracing già sperimentati e validati anche in situazioni epidemiche diverse dalla COVID-19, in 

grado di sostenere le strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia, in una prospettiva di sostenibi-

lità e riproducibilità delle pratiche; 

- realizzare una ricognizione nazionale degli interventi intrapresi dalle Aziende sanitarie in ambito di sor-

veglianza sanitaria e contact tracing, con il supporto delle Regioni/PP.AA. e delle reti sanitarie territo-

riali già attive a livello locale, anche in riferimento all’espletamento delle quarantene e alla gestione del-

le criticità in emergenza; 

- analizzare approfonditamente alcune esperienze che si sono segnalate per essere particolarmente pro-

mettenti sul piano dell’efficacia e dell’efficienza del controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, al fine 

di fare emergere punti di forza e criticità in ordine alle soluzioni organizzative esperite, alle risorse 

umane e agli strumenti informativi impiegati nelle attività di contact tracing (tradizionale e digitale), an-

che in relazione all’evoluzione dello scenario epidemiologico; 

- infine sviluppare, a partire dai risultati emersi dalle attività ricognitive e dall’analisi delle esperienze di 

best practice, modelli operativi flessibili e adattabili ai diversi contesti della sanità pubblica territoriale, 

insieme a sistemi di valutazione da implementare a livello locale in correlazione con gli indicatori pre-

visti dal monitoraggio ministeriale. 
 



  

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Tra le criticità rilevate nella gestione dell’emergenza COVID-19 viene riportata la mancanza di informazio-

ni e ancor più di evidenze relative all’efficacia e all’impatto degli interventi sanitari, tanto sul piano della 

prevenzione quanto su quello della cura. Questo sembra rappresentare un limite all’applicazione del para-

digma dell’Evidence-based Medicine, che punta a fondare la pratica clinica e di sanità pubblica su solide 

prove derivanti dalla ricerca scientifica di qualità. E tuttavia, proprio in situazioni come quella attuale in cui 

le evidenze sono scarse e frammentarie, si dimostra utile un ribaltamento di approccio che valorizzi vieppiù 

il ruolo delle esperienze e degli interventi in relazioni ai contesti. È la prospettiva dell’Evidence-making in-

tervention (7-8), che si è andata consolidando nel contesto delle scienze pratiche dell’implementazione e 

che adesso si offre come opportunità per ridefinire i rapporti con l’evidence in termini nuovi e costruttivi: 

più dinamici, pragmatici, e basati su approcci valutativi che prediligono lo studio attento dei contesti, la plu-

ralità dei punti di vista, la triangolazione dei metodi, l’analisi dei processi, la flessibilità delle soluzioni 

adottate. Ogni territorio diviene dunque una sorta di cantiere aperto, in cui “co-costruire” gli interventi giu-

sti, a partire da ciò che è stato fatto e ha funzionato, dalla comprensione delle dinamiche in atto, e con la 

flessibilità necessaria a rimodulare le attività ed eventualmente correggere il tiro: interventi da ri-valutare in 

itinere e da offrire come patrimonio al SSN.  

In questa prospettiva, il progetto si propone quindi di analizzare quanto è in atto nei singoli territori, te-

nendo conto delle specificità dei contesti in cui le pratiche si sono sviluppate, in termini di impatto 

dell’epidemia, risorse e modelli organizzativi locali, nell’ottica di valutarle in maniera appropriata, con-

solidarle e renderle proficuamente riproducibili. 

Si punta, inoltre, a rafforzare il coordinamento e la pianificazione nazionale nel medio-lungo periodo, attra-

verso la ricognizione delle iniziative e degli strumenti sviluppati nelle diverse fasi dell’evoluzione pandemi-

ca, e il consolidamento della rete nazionale di sanità pubblica. 

 
Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

L’ambito di riferimento per le attività di ricognizione è rappresentato dal Servizio sanitario nazionale che, 

attraverso le proprie istituzioni, ai diversi livelli esercita la titolarità delle azioni di prevenzione e tutela 

della salute individuale e collettiva, e il ruolo di stewardship all’interno delle reti territoriali sviluppate in 

una prospettiva di intersettorialità con altri enti non sanitari e con le organizzazioni del privato sociale. 

L’apporto di alcune Aziende sanitarie allo svolgimento del progetto si concretizza nella descrizione e ana-

lisi di significative esperienze rispetto alle attività di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, con parti-

colare riferimento al contact tracing e alle reti attive di sanità territoriale. 
 

 Azienda Zero (Veneto) 

La Regione Veneto fin dalle prime fasi dell’epidemia ha strutturato un’organizzazione a rete basata su una 

forte integrazione funzionale e operativa tra Dipartimenti di Prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza 

ospedaliera, con chiara definizione dei rispettivi ruoli e dei percorsi integrati di assistenza. Fulcro 

dell’approccio all’emergenza è stata la definizione di un Piano di Sanità pubblica, periodicamente aggiorna-

to per adattarlo all’evolvere della situazione epidemiologica, che ha delineato la strategia regionale basata 

sul testing e tracing con l’obiettivo di identificare il maggior numero possibile di casi di COVID-19, trac-

ciare e testare i loro contatti e così facendo interrompere le catene di trasmissione del contagio. L’attuazione 

di questa strategia a livello locale richiede un’organizzazione flessibile e coesa in cui attori diversi operino 

nei vari contesti sotto una leadership unitaria. In Veneto, la responsabilità del Piano di Sanità pubblica è 

stata assegnata ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, mentre l’attuazione operativa ha previ-

sto il concorso di una pluralità di strutture e figure diverse (Distretti, RSA, USCA, Medici di Medicina Ge-

nerale, organizzazioni di volontariato). Questa organizzazione a rete ha consentito di raggiungere capillar-

mente le persone il più vicino possibile ai loro contesti di vita, facilitando l’accesso ai test e garantendo an-

che una tempestiva presa in carico delle persone più fragili sotto il profilo clinico. L’approccio è stato ac-

compagnato da specifici Piani di potenziamento dell’assistenza territoriale e dei Dipartimenti di Prevenzio-

ne, integrati tra loro e fondati su un assetto organizzativo innovativo e flessibile. A livello distrettuale, sono 

state implementate le USCA ed è stata prevista la figura dell’infermiere di famiglia, garantendone lo stretto 

coordinamento con i Medici di Medicina Generale, i Distretti e i Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipar-

timenti di Prevenzione, anche grazie al ruolo di raccordo dei percorsi di presa in carico e risposta all’utenza 

svolto dalle Centrali Operative Territoriali. La Regione ha inoltre previsto l’istituzione presso ciascun Di-

partimento di Prevenzione di un gruppo operativo dedicato all’emergenza COVID-19, attivabile in maniera 

modulare e progressiva sulla base del carico di lavoro, servendosi all’occorrenza anche di personale affe-

rente ad altre strutture dell’Azienda ULSS e preventivamente individuato.  



  

Il potenziamento della rete territoriale inoltre, promuovendo la gestione e la presa in carico dei pazienti 

non critici al di fuori degli ospedali per acuti, ha permesso di ridurre la pressione sulle strutture di emer-

genza e il ricorso inappropriato all’ospedalizzazione. 
 

 ASL Frosinone: modello organizzativo per l’efficientamento delle attività di contrasto all’emergenza. 

All’interno dell’Azienda, oltre a gestire l’emergenza in ambito ospedaliero, fin dalla prima fase si è lavora-

to al potenziamento delle cure primarie, con l’obiettivo di supportare nella presa in carico del soggetto fra-

gile i MMG e il SISP, con un approccio proattivo. Il modello ha previsto l’istituzione del coordinamento 

distrettuale COVID, composto da: direttore del distretto (con funzioni di coordinatore), direttore della 

UOC Professioni Sanitarie, referente SISP, CAD e cure primarie, infermiere assistenza proattiva (API), 

coordinatore distrettuale MMG/PLS e referente medici di continuità assistenziale. Ruolo centrale è assunto 

dalle infermiere API, che svolgono funzioni di collaborazione con il CAD per eventuali attività a domici-

lio di pazienti COVID, effettuano interventi diretti, in remoto, a domicilio e in struttura di ospitalità secon-

do le indicazioni date dal coordinamento distrettuale COVID e dal direttore della UOC Professioni Sanita-

rie. Inoltre sono presenti H12 nella “centrale di ascolto” con unica sede presso il Distretto di Frosinone, 

per svolgere: 

- ascolto attivo del bisogno (per fornire informazioni ai cittadini sui diversi percorsi assistenziali/sociali 

regionali e aziendali, informare e istruire su utilizzo della APP DOCTOR COVID, fornire assistenza 

ai casi di COVID al proprio domicilio sia con il monitoraggio che con la teleassistenza); 

- assistenza proattiva, volta a individuare tempestivamente le fasce più a rischio dei cittadini, a cui of-

frire il monitoraggio diretto o da remoto, anche con l’utilizzo dello score di valutazione. Per indivi-

duare i soggetti a rischio abbiamo utilizzato gli elenchi forniti dal DEP della Regione, selezionando i 

soggetti con età superiore a 60 anni, che hanno avuto almeno un ricovero negli ultimi due anni e af-

fetti da almeno una patologia cronica. La condivisione delle informazioni rilevate sul paziente avvie-

ne tra API/MMG/SISP e rese disponibili tramite APP DOCTOR COVID integrata con la piattaforma 

Lazio Advice. 

La gestione casi COVID prevede che il coordinamento distrettuale individui le persone da sottoporre a 

sorveglianza a domicilio o presso struttura alberghiera o residenze protette, anche con valutazione score. 

Le API consegnano il kit di monitoraggio, attivandone la sorveglianza telefonica o telemonitoraggio. Se 

necessario, attiva le cure domiciliari. 
 

 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Antonio Cardarelli" di Napoli 

Un miglioramento dell’attuale strategia di contact tracing si basa sul ricorso a metodi di analisi previsiona-

le (Forecast data analysis) per anticipare la diffusione dell’infezione, i trend e le caratteristiche demogra-

fiche del cluster, in modo da attivare precocemente un tracciamento dei contatti stretti di caso nelle aree 

maggiormente interessate. Tale approccio non solo determinerebbe un contact tracing capillare, ma con-

sentirebbe di applicare correttivi di tipo organizzativo, diagnostico e terapeutico nelle aree esaminate.  

Strategie di analisi previsionale sono già in parte utilizzate in Campania nella lotta alla COVID-19, a 

partire da un algoritmo di Machine Learning impostato su modelli di exponential smoothing che ha con-

sentito di analizzare l’andamento dell’infezione nel tempo e di mettere in campo non solo un traccia-

mento puntuale, ma anche di applicare correttivi finalizzati al contenimento della diffusione. 

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

Lo scenario internazionale di riferimento è costituito dalla strategia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

che, nei documenti “COVID-19 Strategic preparedness and response plan. Operational planning guidelines to 

support country preparedness and response” del 12 febbraio 2020 (3) e “2019 Novel coronavirus (2019 

nCoV): strategic preparedness and response plan” aggiornato nell’aprile 2020 (4), annovera il tracciamento dei 

contatti tra i pilastri chiave della risposta alla pandemia COVID-19. 

Per quanto riguarda il contesto nazionale, le attività progettuali si sviluppano in coerenza con l’attuale qua-

dro normativo, di cui in particolare si richiamano i seguenti atti: 

- Circolare Ministero della Salute del 25 marzo 2020 - Aggiornamento delle linee di indirizzo organizza-

tive dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19 

- Decreto Ministero della Salute 30 aprile 2020 - Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del ri-

schio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020 

(indicatori di processo e di risultato e istituzione della cabina di regia) 

- Circolare Ministero della Salute 29 maggio 2020 - Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 

(Contact tracing) ed App Immuni 
 



  

- Circolare Ministero della Salute 11agosto2020 - Elementi di preparazione e risposta al COVID-19 nella 

stagione autunno-invernale 

- Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020. Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione 

della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale (documento 

inter-istituzionale) 

- DPCM 3 novembre 2020 
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Allegato 2 
 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 
 

OBIETTIVO GENERALE: Sostenere le attività di ricerca dei contatti (contact tracing) da parte dei 

servizi preposti alla sorveglianza e al controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle Aziende sanitarie 

territoriali delle Regioni/Province Autonome, attraverso l’adozione di modalità organizzative di com-

provata efficacia e sostenibilità, anche in preparazione della risposta a futuri scenari emergenziali di na-

tura infettiva. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Offrire un quadro conoscitivo ampio e particolareggiato dei modelli di 

contact tracing già validati in situazioni epidemiche, e delle iniziative di sanità pubblica realizzate a livel-

lo locale per il contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Valorizzare, anche in termini di esportabilità, le esperienze di best practi-

ce maturate a livello locale in relazione all’evoluzione dello scenario pandemico. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Sviluppare modelli operativi flessibili e sistemi di valutazione coerenti con 

l’impianto previsto dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale. 

 

 

REFERENTE PROGETTO: 
 

UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

AGENAS Giovanni Baglio - Coordinamento delle attività progettuali 

- Revisione sistematica della letteratura 

scientifica 

- Ricognizione nazionale delle esperienze e 

delle reti territoriali per la sorveglianza sa-

nitaria e il contact tracing 

- Analisi delle esperienze di best practice, in 

stretto raccordo con le altre UU.OO.  

- Sviluppo di modelli operativi e set di indi-

catori per la valutazione delle attività di 

sorveglianza sanitaria 

- Elaborazione di un report finale  

- Organizzazione di un convegno conclusivo 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Azienda Zero (Veneto) Elena Narne - Partecipazione alla ricognizione nazionale 

delle esperienze e delle reti territoriali per 

la sorveglianza sanitaria e il contact tracing 

- Analisi dell’esperienza sviluppata presso la 

propria azienda/territorio di riferimento 

- Partecipazione alla definizione di modelli 

operativi e set di indicatori per la valuta-

zione delle attività di sorveglianza sanitaria 

- Partecipazione all’elaborazione di un re-

port finale 
- Partecipazione al convegno conclusivo 

   



  

 

 

 

  

   

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Azienda sanitaria locale 

Frosinone (Lazio) 
 

Lorena Martini - Partecipazione alla ricognizione nazionale 

delle esperienze e delle reti territoriali per 

la sorveglianza sanitaria e il contact tra-

cing 

- Analisi dell’esperienza sviluppata presso la 

propria azienda/territorio di riferimento 

- Partecipazione alla definizione di modelli 

operativi e set di indicatori per la valuta-

zione delle attività di sorveglianza sanitaria 

- Partecipazione all’elaborazione di un re-

port finale 
- Partecipazione al convegno conclusivo 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Azienda Ospedaliera di Rilievo 

Nazionale "Antonio Cardarelli", 

Napoli (Campania) 

 

Alessandro Perrella - Partecipazione alla ricognizione nazionale 

delle esperienze e delle reti territoriali per 

la sorveglianza sanitaria e il contact tra-

cing 

- Analisi dell’esperienza sviluppata presso la 

propria azienda/territorio di riferimento 

- Partecipazione alla definizione di modelli 

operativi e set di indicatori per la valuta-

zione delle attività di sorveglianza sanitaria 

- Partecipazione all’elaborazione di un re-

port finale 
- Partecipazione al convegno conclusivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 3 

 
PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Sostenere le attività di ricerca dei contatti (contact tracing) da parte dei 

servizi preposti alla sorveglianza e al controllo dell’infezione da SARS-

CoV-2 nelle Aziende sanitarie territoriali delle Regioni/Province Auto-

nome, attraverso l’adozione di modalità organizzative di comprovata effi-

cacia e sostenibilità, anche in preparazione della risposta a futuri scenari 

emergenziali di natura infettiva. 

Risultato/i atteso/i  Restituzione al Ministero e alle Regioni di un quadro conoscitivo aggior-

nato delle esperienze di contact tracing e di una proposta operativa con-

tenente modelli e sistemi di valutazione implementabili sul territorio na-

zionale.  

Indicatore/i di risultato Report contenente i risultati delle attività progettuali; convegno finale 

Standard di risultato Azione completata 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Offrire un quadro conoscitivo ampio e particolareggiato dei modelli di 

contact tracing già validati in situazioni epidemiche, e delle iniziative di 

sanità pubblica realizzate a livello locale per il contrasto alla diffusione 
dell’infezione da SARS-CoV-2. 

Indicatore/i di risultato Sezione del report contenente i risultati delle attività specifiche 

Standard di risultato Azione completata 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1.1 Revisione sistematica 

Sarà avviata una rassegna della letteratura scientifica e dei documenti di sa-

nità pubblica evidence-based, prodotti da istituzioni e agenzie internazionali 

sul tema della sorveglianza sanitaria, e segnatamente sui modelli di contact 

tracing, in riferimento all’emergenza COVID-19 o a situazioni epidemiche 

similari relative a malattie infettive diffusive. Tale rassegna sarà basata su 

una ricerca sistematica da effettuare interrogando le principali banche dati 

bibliografiche (PubMed, Embase, Cochrane, Web of Science, Scopus) e una 

ricerca libera su siti web (Centres for Disease Control and Prevention - 

CDC, European Centres for Disease Control and Prevention - ECDC, Na-

tional Guidelines Clearing House, National Institute of Clinical Excellence - 

NICE, World Health Organization – WHO/OMS), in modo da reperire linee 

guida e documenti di indirizzo non rintracciabili sulle banche dati. 

Si prevedono le seguenti tappe: 

- definizione dei criteri di inclusione ed esclusione (tipo di pubblicazione, 

data di pubblicazione lingua ecc.); 

- elaborazione di una strategia di ricerca; 

- interrogazione delle basi di dati bibliografiche; 

- selezione del materiale; 

- classificazione e sintesi delle evidenze; 

- elaborazione di un report. 
 

1.2 Ricognizione delle esperienze 

Sarà predisposta, in via preliminare, una scheda per la raccolta di dati re-

lativi ad attività regionali e locali ricollegabili alla sorveglianza sanitaria 

e al contact tracing. Tale scheda includerà le modalità organizzative e le 

unità operative coinvolte, il numero e il profilo professionale degli opera-

tori, la partecipazione dei MMG/PLS, il numero di soggetti raggiunti per 

unità di tempo, il numero di soggetti non raggiunti e i motivi del mancato 

contatto ecc. 

  



  

 

 

 

  

 Per quanto riguarda le attività di ricognizione, si procederà a contattare le 

singole Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, con nota ufficiale ai Di-

rettori Generali, e per conoscenza alle Regioni/PP.AA. 

La rilevazione avverrà tramite piattaforma web sviluppata ad hoc. 

Tutte le informazioni relative alle esperienze e alle reti territoriali saranno 

classificate e sintetizzate in un report finale, a beneficio dei decisori e degli 
operatori del SSN. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Valorizzare, anche in termini di esportabilità, le esperienze di best practice 

maturate a livello locale in relazione all’evoluzione dello scenario pande-
mico. 

Indicatore/i di risultato Sezione del report contenente i risultati delle attività specifiche 

Standard di risultato Azione completata 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Le Unità Operative, ciascuna per la propria esperienza e competenza terri-

toriale, descriveranno il modello di contact tracing adottato, con particolare 

riferimento a:  

- modalità organizzative, reti e collaborazioni inter-istituzionali attive, 

unità operative coinvolte; 

- numero e profilo professionale degli operatori;  

- coinvolgimento dei MMG/PLS; 

- strumenti informativi impiegati nelle attività di contact tracing (modalità 

tradizionale e/o digitale); 

- numero di soggetti raggiunti per unità di tempo; numero di soggetti non 

raggiunti e motivi del mancato contatto; 

- costi sostenuti. 

Verrà inoltre effettuata un’analisi dei punti di forza e delle criticità riscontra-

te, anche in riferimento al quadro evolutivo dell’epidemia, in un’ottica di 

trasferibilità dei risultati ad altri contesti territoriali. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sviluppare modelli operativi flessibili e sistemi di valutazione coerenti con 

l’impianto previsto dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale. 

Indicatore/i di risultato Sezione del report contenente i risultati delle attività specifiche 

Standard di risultato Azione completata 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

In riferimento all’obiettivo 3, verrà sviluppato, sulla base dei risultati del-

la ricognizione nazionale e dell’analisi dettagliata delle esperienze di best 

practice, proposte operative, in forma di modelli e framework implemen-

tativi potenzialmente adattabili ai diversi contesti territoriali. 

Sarà inoltre sviluppato un sistema di indicatori di processo/esito per la va-

lutazione delle attività territoriali di contact tracing, da utilizzare in combi-

nazione con quelli già previsti dal monitoraggio ministeriale (DM Salute 

30 aprile 2020). 



CRONOGRAMMA  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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 1
 Revisione sistematica X X X X X X X X X X X X X X     

Ricognizione delle esperienze X X X X X X X X X X X X X X     

Stesura del report (parti specifiche del 

report unico di progetto) 
              X X X  

Convegno finale                  X 
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 2
 

Descrizione dei modelli di contact 

tracing 
X X X X X X X X X X X X X X     

Stesura del report (parte specifica del 

report unico di progetto) 
              X X X  

Convegno finale                  X 

O
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o

 s
p
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 3
 Sviluppo modelli operativi         X X X X X X     

Sviluppo sistema di indicatori            X X X     

Stesura del report (parte specifica del 

report unico di progetto) 
              X X X  

Convegno finale                  X 

 

 

 

 

 

 

 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 - AGENAS 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

 

- esperto gestione servizi dell’emergenza territoriale  

- esperto elaborazione dati  

- esperto creazione piattaforma web 

 

50.000,00 

Beni  

 

 

 

- materiali consumabili e cancelleria necessari alla 

realizzazione delle attività progettuali 

- acquisto attrezzatura 

- hardware e software o altra piccola attrezzatura di IT 

27.000,00 

Servizi 

- spese di missione docenti esterni 

- realizzazione e gestione siti web 

- organizzazione incontri – convegni – eventi formativi 

- … 

14.000,00 

Missioni 

- spese di trasferta per incontri periodici di progetto e 

per la partecipazione a workshop, convegni, eventi 

formativi 

1.200,00 

Spese generali - costi amministrativi indiretti del progetto 7.800,00 

 

 

Unità Operativa 2 – Azienda Zero (Veneto) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - esperto elaborazione dati 8.000,00 

Beni  

 
- hardware e software o altra piccola attrezzatura di IT 5.000,00 

Servizi - sviluppo sistemi informatici 5.000,00 

Missioni 

- spese di trasferta per incontri periodici di progetto e 

per la partecipazione a workshop, convegni, eventi 

formativi 

800,00 

Spese generali - costi amministrativi indiretti del progetto 1.200,00 

 

 

 



 

Unità Operativa ASL Frosinone (Lazio) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  - 

Beni  

 

 

- materiali consumabili e cancelleria necessari alla 

realizzazione delle attività progettuali 

- acquisto attrezzatura 

- hardware e software o altra piccola attrezzatura di IT 

 

18.000,00 

Servizi  - 

Missioni 
- spese di trasferta per incontri o partecipazione a 

convegni, riunioni, eventi 
1.000,00 

Spese generali 
- costi indiretti connessi alle attività progettuali (10% 

del costo totale) 
1.000,00 

 

 

Unità Operativa - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Antonio Cardarelli", Napoli 

(Campania) 

 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-  esperto elaborazione dati 

 
8.000,00 

Beni  

 

- acquisto attrezzatura hardware e software o altra 

piccola attrezzatura di IT 
3.000,00 

Servizi - realizzazione Siti Web e App 7.000,00 

Missioni 

- spese di trasferta per incontri periodici di progetto e 

per la partecipazione a workshop, convegni, eventi 

formativi 

800,00 

Spese generali - costi amministrativi indiretti del progetto 1.200,00 

 

 



 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 

- 

- 

 66.000,00 

Beni  

- 

- 

 

 53.000,00 

Servizi 

- 

- 

 

26.000,00 

Missioni 

- 

- 

  3.800,00 

Spese generali 

- 

11.200,00 

Totale 
160.000,00 

 

 

 
 


