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Allegato 1 
 

 

TITOLO: 

Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e caratterizzazione 

virologica per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia. 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 
 

Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad 

eziologia non nota nella città di Wuhan, nella provincia dell’Hubei, in Cina, originatosi presumibilmente nel 

wet-market, identificando, il 9 gennaio 2020, come agente eziologico di questa patologia un nuovo 

coronavirus. L’epidemia si è rapidamente diffusa in altri Paesi e continenti, inducendo, il 30 gennaio 2020, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a dichiarare lo stato di emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale. L’11 febbraio, il Gruppo di Studio sul Coronavirus del Comitato internazionale per 

la tassonomia dei virus ha classificato col nome di SARS-CoV-2 l’agente patogeno e COVID-19 

(COronaVIrus Disease-19) la malattia da esso causata. In poche settimane il virus ha determinato una 

emergenza globale, tanto che, l’11 marzo 2020, l’OMS ha innalzato da epidemia a pandemia il livello 

dell’infezione. Non essendoci disponibilità di un vaccino e di farmaci efficaci, la pandemia si è rapidamente 

diffusa in una popolazione completamente suscettibile, determinando effetti di grave sovraccarico dei 

sistemi sanitari, anche di quelli più resilienti ed avanzati. Tali effetti sono stati la conseguenza della 

particolare gravità della malattia, con una quota di casi importanti intorno al 20% e una letalità superiore al 

3%, maggiore tra persone più anziane con preesistenti co-morbidità. Secondo i dati dell’OMS, aggiornati al 

10 novembre 2020, si sono registrati nel mondo 50.459.886 casi confermati di COVID-19, con 1.257.523 

decessi. In Italia, il 22 gennaio 2020 è stata costituita dal Ministro della Salute una task force nazionale per 

contrastare COVID-19 e il 30 gennaio sono stati sospesi i voli diretti dalla Cina in Italia. Il 31 gennaio, il 

Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario, per una durata di 6 mesi, e il 

3 febbraio è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di consulenza e supporto al 

coordinamento delle attività da porre in essere durante l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Il 20 

febbraio è stato individuato il primo caso trasmesso in Italia in un paziente di 35 anni, ricoverato in terapia 

intensiva nell’Ospedale di Codogno e trovato positivo al SARS-CoV-2. Al fine di contenere l’epidemia, il 

Governo italiano ha attuato misure preventive di sanità pubblica, basate fondamentalmente sul 

distanziamento fisico e la limitazione degli spostamenti, inizialmente localizzate in alcune aree 

maggiormente interessate dall’epidemia e successivamente estese all’intero territorio nazionale, il cosiddetto 

lockdown, decretato con DPCM l’11 marzo 2020. La fase acuta dell’epidemia, caratterizzata da un aumento 

rapido nel numero di casi, elevata mortalità e grave sovraccarico dei servizi sanitari, in particolare 

ospedalieri, soprattutto nelle Regioni settentrionali (Lombardia su tutte), ha raggiunto il picco il 20 marzo, 

con una successiva stabilizzazione e diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati e con il 

graduale ritorno alla funzionalità corrente dei servizi sanitari. Il miglioramento delle curve epidemiche, 

verificatosi nel corso del lockdown nazionale, ha indotto il Governo italiano a disporre una riapertura delle 

attività commerciali del Paese, parziale il 4 maggio e totale il 3 giugno, pur permanendo l’obbligo del 

“distanziamento fisico”, dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi e di quarantena se provenienti da 

Paesi extra-Schengen. Durante l’estate, l’Italia è entrata in una fase di transizione epidemica, caratterizzata 

da una bassa incidenza e sostanziale stabilità dei casi, anche se dalla fine di luglio 2020 si è osservato un 

lento e graduale aumento, soprattutto tra giovani, il che ha giustificato l’assenza di segnali di sovraccarico 

dei servizi sanitari. L’inizio della stagione autunnale ha determinato, in Italia e in altri Paesi europei, una 

recrudescenza dell’epidemia, con un rapido aumento di casi incidenti, anche superiore alla scorsa 

primavera, e stavolta con una diffusione sull’intero territorio nazionale. Lo scenario epidemiologico attuale 

in alcune Regioni è simile, se non peggiore a quello della prima fase, soprattutto in termini di sovraccarico 

dei servizi sanitari, soprattutto ospedalieri, tanto più che la stagionalità fa attendere una aumentata co-

circolazione di altri patogeni respiratori, come i virus influenzali. Il Governo italiano, con DPCM del 3 

novembre 2020, ha individuato tre aree (rossa, arancione e gialla), corrispondenti ad altrettanti scenari di 

rischio, che classificano le Regioni prevedendo specifiche misure restrittive. La classificazione è 

costantemente monitorata e suscettibile di variazioni in funzione dei dati epidemiologici. In Italia, 

dall’inizio dell’epidemia al 9 novembre, si sono registrati 960.373 casi diagnosticati con 41.750 decessi. La 



  

situazione epidemiologia fa temere il ritorno a un lockdown nazionale, temuto per il devastante impatto 

sociale ed economico che potrebbe avere su un tessuto sociale e produttivo già sfibrato, soprattutto tra le 

popolazioni più vulnerabili, come gli immigrati. Le evidenze già disponibili depongono per un aumento 

delle disuguaglianze di salute in corso di epidemia COVID-19. In particolare, mentre non sembrerebbero 

essere state rilevate disuguaglianze nella probabilità di infezione, differenze nell’accesso al tampone, nella 

continuità di cure per altre patologie, e negli esiti sfavorevoli di COVID-19 (ricovero e terapia intensiva, e 

mortalità), sono stati evidenziati nei gruppi di popolazione più svantaggiati. Tali osservazioni 

sembrerebbero confermate anche nella popolazione immigrata che presenta particolari aspetti di 

vulnerabilità sociale ed economica, assieme a caratteristiche socio-culturali di origine, differenziate e 

potenzialmente influenti sul rischio di infezione. In uno studio recente realizzato dall’ISS e attualmente 

pubblicato in pre-print sono stati analizzati 213,180 casi di COVID-19, compresi 15,974 (7.5%) stranieri, 

evidenziando un ritardo nella diagnosi tra gli stranieri, un maggior ricorso al ricovero ospedaliero e 

maggiore mortalità, in particolare tra i soggetti provenienti da paesi in via di sviluppo. Molto spesso gli 

immigrati presentano una condizione familiare frammentata, e dispongono di condizioni abitative 

tendenzialmente sovraffollate che ne impediscono un efficace isolamento domestico. In questo contesto 

l’isolamento in un ambiente non familiare può comportare di per sé un ulteriore aumento rischio di 

contagio. Altri fattori che tenderebbero a generare differenze nel rischio di incidenza e di severità della 

malattia tra italiani e immigrati, non necessariamente in direzione sfavorevole agli immigrati, possono 

essere l’età, l’abitudine al fumo, il consumo di alcol, le pregresse comorbidità, l’indice di massa corporea, 

che notoriamente si differenziano tra la popolazione autoctona e quella immigrata, così come all’interno 

della popolazione immigrata in funzione del paese di origine. In questo contesto va posta un’ulteriore 

riflessione sulle differenze che esistono tra le popolazioni immigrate in transito negli hotspot e gli immigrati 

residenti, per i quali si può ragionevolmente pensare che i determinanti di salute si distribuiscano su diversi 

livelli di prevalenza con una conseguente differenza nell’espressione degli esiti della malattia. Una indagine 

conoscitiva condotta dall’INMP su 5.038 centri di accoglienza (73,7% del totale) nel periodo compreso tra 

l’inizio dell’epidemia di COVID-19 e il 12 giugno 2020 ha evidenziato 239 casi confermati di COVID-19, 

distribuiti in 68 centri di 8 regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia-

Romagna, Lazio, Molise), con una percentuale di casi confermati sul totale degli ospiti pari allo 0,4%. Tra i 

casi confermati, 62 (25,9% dei positivi) hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero, di cui due in terapia 

intensiva; nessun caso è deceduto. Sulla base di queste considerazioni diventa indifferibile l’esigenza di 

raccogliere informazioni validate dal punto di vista scientifico sulla diffusione dell’infezione da SARS-

COV2 negli immigrati presenti in Italia, che consentano di colmare alcune delle lacune conoscitive. Il 

recente progetto interregionale “Epidemiologia dell’infezione di SARS-CoV-2 (COVID-19) e uso dei 

servizi sanitari nella popolazione immigrata e in fasce di popolazione vulnerabili in Italia”, coordinato 

dall’Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l’Equità nella Salute (OENES) dell’INMP, costituisce 

sicuramente una solida base di partenza, sia per la possibilità di valorizzare gli strumenti di lavoro già 

elaborati allo scopo, ma anche per le collaudate sinergie di collaborazione che si sono sviluppate tra i diversi 

partner. La presenza degli immigrati in Italia, si è ormai stabilizzata intorno al 9% del totale dei residenti. Al 

1° gennaio 2020 gli stranieri residenti in Italia erano circa 5 milioni e 306 mila. L’attivazione di un progetto 

ad hoc sul COVID-19 e destinato a questa categoria di soggetti può rappresentare una risposta tanto più 

necessaria se si considera che, nonostante l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari sia garantito alla 

popolazione immigrata da un SSN di tipo universalistico, esistono forti indizi di barriere informali 

all’accesso ai servizi sanitari di tipo culturale o religioso, ma anche causate da difficoltà burocratiche o 

legate all’incompatibilità tra impegni lavorativi e orari di apertura. In questo ambito sono da valutare gli 

effetti più generali dell’epidemia da COVID-19 sulle disuguaglianze di salute. Si può ipotizzare che gli 

immigrati così come altri gruppi più svantaggiati possano essere non soltanto maggiormente esposti al virus, 

ma che sperimentino condizioni di maggiore gravità della malattia COVID-19 ed esiti di salute peggiori, sia 

per il maggior carico di vulnerabilità accumulata, sia a causa della riduzione dei servizi sanitari non urgenti, 

dovuta alla riorganizzazione dei servizi attuata per fronteggiare l’emergenza da nuovo coronavirus. Sarebbe 

pertanto opportuno verificare se queste ipotesi possano essere realmente avvalorate dalle fonti informative 

sanitarie, istituite nelle regioni per il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia sul territorio nazionale, 

individuando nello specifico le possibili sacche di vulnerabilità che possono rappresentare degli ulteriori 

meccanismi di diseguaglianze nei confronti di questa nuova malattia. Esplorare i possibili effetti del genere, 

dell’area di provenienza, delle condizioni socioeconomiche e del territorio di residenza, tramite confronti tra 

le regioni ed entro di esse, con un focus particolare sulle aree urbane metropolitane e sul confronto con le 

restanti aree, permetterà di individuare più puntualmente eventuali specifici territori e i relativi gruppi di 

popolazione a maggior rischio di contagio e di esiti gravi. Tali evidenze costituirebbero un ulteriore 

elemento di conoscenza per orientare maggiormente gli interventi di prevenzione e ricalibrare con maggiore 

precisione i programmi di assistenza, contenendo il più possibile la diffusione del virus. 

 



  

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

 

Al fine di elaborare uno strumento per monitorare la diffusione e l’impatto della malattia da COVID-19 in 

termini di ospedalizzazione e mortalità e nelle popolazioni immigrate e sulla base di ulteriori determinanti 

socio- demografici che saranno identificati nel corso del progetto, primo fra tutti il risiedere in area urbana 

metropolitana e non, e di identificazione dei possibili interventi di comprovata efficacia, si propone nel 

corso del biennio progettuale di eseguire nelle regioni coinvolte le seguenti attività: 

 

- Censimento delle fonti informative, sanitarie e non, disponibili sul territorio che permettano di descrivere 

le popolazioni e calcolare misure di occorrenza e/o associazione relative all’incidenza di malattia di 

COVID-19 e ad ospedalizzazione / mortalità, differenziale per livello dei determinanti individuati (es: 

genere, età, appartenenza ad area urbana o rurale, condizione socio-economica, paese d’origine). 

 

- Descrizione del contesto demografico delle regioni partecipanti, in termini di distribuzione per 

provenienza da paesi stranieri, genere, età, livello di urbanizzazione. 

 

- Analisi dell’occorrenza di malattia da COVID-19 / suoi esiti e delle associazioni con i determinanti 

precedentemente individuati, distinguendo le popolazioni immigrate e autoctone, i livelli territoriali con un 

focus sulle aree urbane e metropolitane e il genere. 

 

- Revisione sistematica delle prove di efficacia, ad oggi disponibili, a supporto delle politiche di intervento 

nei diversi gruppi di popolazioni immigrate in funzione delle diseguaglianze di genere e del tipo di 

residenzialità (area urbana e metropolitana / non, hotspot o altre strutture di accoglienza).  

 

- Redazione di raccomandazioni derivanti dalla revisione sistematica della letteratura per la diffusione dei 

modelli di intervento. 

 

- Redazione di prodotti finali. 

 

- Formazione agli operatori e comunicazione dei risultati ai portatori di interesse. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

 

Un aspetto rilevante ai fini della fattibilità del progetto è rappresentato dalla disponibilità di un ampio set di 

fonti informative a livello locale, sanitarie e non sanitarie, con un elevato livello di dettaglio territoriale, che 

possano supportare la produzione di evidenze e la pianificazione di scenari di intervento. In tal senso, il 

progetto può contare su una solida esperienza nell’ambito del monitoraggio delle diseguaglianze sociali di 

salute sia da parte del referente scientifico del progetto, maturata nell’ambito di lavori riguardanti la 

popolazione residente in Sicilia, sia da parte dei partecipanti al gruppo di lavoro, che afferiscono alle diverse 

Istituzioni coinvolte. Tale bagaglio culturale e professionale è stato già finalizzato nella sperimentazione di 

progettualità valutate positivamente a livello nazionale ed internazionale, finalizzate all’individuazione dei 

livelli e dei bisogni di salute delle popolazioni vulnerabili. Si potrà inoltre contare sulla condivisione degli 

strumenti di lavoro recentemente sviluppati nell’ambito del progetto interregionale “Epidemiologia 

dell’infezione di SARS-CoV-2 (COVID-19) e uso dei servizi sanitari nella popolazione immigrata e in fasce 

di popolazione vulnerabili in Italia”, coordinato dall’Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l’Equità 

nella Salute (OENES) dell’INMP, che si rivolge all’analisi di indicatori inerenti alla popolazione residente. 

Inoltre, si prevede di avvalersi della possibilità di approfondimenti offerta dai sistemi integrati di dati 

presenti negli Studi Longitudinali Metropolitani, che coprono alcune città da cui attingere nell’ampliare il 

patrimonio informativo. 

Infine, le esperienze maturate dall’interno gruppo di ricercatori coinvolti nel progetto consentiranno 

un’agevole identificazione dei possibili portatori di interesse tramite i quali stabilire una connessione delle 

reti di comunicazione a supporto dei prodotti progettuali. 

 

La principale criticità deriva dalla difficoltà nel coinvolgimento delle Istituzioni in un momento come 

questo, caratterizzato dal contenimento dell’epidemia, nel far comprendere come anche la pianificazione 

delle attività e i relativi interventi, in un momento emergenziale, può rappresentare un’importante chiave per 

assicurare con maggiore efficacia adeguati livelli di salute sul territorio pur mantenendosi in un’ottica 

dell’ottimizzazione delle risorse disponibili. 

 

 



  

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

 

Il progetto verrà attivato in sette Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio 

e Sicilia, tutte variamente interessate dai fenomeni migratori e dalla diffusione dell’epidemia, nella prima o 

nella successiva fase. 

Il modello progettuale proposto, parte dall’analisi del contesto, prosegue con l’identificazione e la misura 

dei possibili fattori di rischio per i diversi esiti di salute per COVID-19, e termina con le proposte di 

intervento calibrate sulla base delle evidenze di efficacia che possono essere sperimentate e applicate in 

prima battuta nell’ambito delle Regioni partecipanti e, successivamente, con il coordinamento del Ministero 

della Salute, applicate anche in altre Regioni o in altri contesti che vorranno condividere l’esperienza. 

Inoltre, la formazione, rivolta agli operatori sarà necessaria per la diffusione di modelli di intervento, portata 

in condivisione con il Ministero della Salute che potrà diffonderla sul restante contesto nazionale. 

 

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

(anche in riferimento a piani e programmi regionali) 

 

Il progetto e gli interventi proposti potranno rientrare tra gli obiettivi del PNP (2020-2025), in particolare 

per quanto attiene alla trasversalità delle azioni che prevedono una particolare attenzione alle azioni di 

prevenzione che devono essere viste con la lente dell’equità. Inoltre, risponde ad obiettivi di promozione 

dell’equità e protezione delle fasce di popolazione vulnerabili richiamati dai PRP e da taluni Piani Sanitari e 

Sociali regionali e al mandato delle regioni e dell’INMP. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 

OBIETTIVO GENERALE: Descrivere l’occorrenza e la severità della malattia COVID-19 nella 

popolazione immigrata, in confronto con la popolazione italiana, e fornire un approfondimento su indagini 

virologiche e molecolari di SARS-CoV-2 e nelle aree urbane e/o metropolitane, al fine di definire priorità di 

intervento per il contenimento della malattia e di proporre programmi di interventi di comprovata efficacia 

finalizzati alla riduzione degli effetti delle diseguaglianze socio-demografiche sugli esiti di salute correlati al 

nuovo virus.  

Capofila UO 1 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Definizione dei livelli di stratificazione del territorio oggetto di analisi (area metropolitana, urbana e rurale). 

Descrizione del contesto socio-demografico e comparazione della distribuzione della popolazione 

immigrata all’interno dei territori regionali partecipanti al progetto, in relazione alla residenza nei livelli di 

stratificazione previsti. 

Capofila UO 2 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

Identificazione delle fonti informative per la descrizione dei livelli di occorrenza, gravità ed esito della 

malattia, nonché dei principali determinanti del COVID-19, al fine di valutare il fabbisogno conoscitivo e 

attivare gli strumenti di misura più opportuni. Definizione di opportuni indicatori sulla scorta delle 

esperienze disponibili, anche in relazione all’ area geografica di provenienza da altro Paese, da applicare 

all’obiettivo 3. Sviluppo della metodologia di analisi e degli indicatoridi accesso e positività al test 

diagnostico, di distribuzione della malattia per età, di ricovero ospedaliero, terapia intensiva e decesso, 

stratificati per genere, area di provenienza e area territoriale di residenza (metropolitana, urbana e rurale). 

Capofila UO 2 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Analisi dei dati derivanti dalle fonti informative individuate e produzione delle stime di impatto della 

malattia COVID-19 nelle popolazioni migranti, tenendo conto dell’area geografica di provenienza, e del 

contesto, stratificandole per residenza in aree metropolitane, urbane /e rurali. 

Capofila UO 5 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

Valutazione della fattibilità di misure d’impatto dell’epidemia dei migranti nei centri di accoglienza, a 

partire dal set di indicatori identificati e calcolati nei precedenti obiettivi per la popolazione residente, 

integrati con osservazioni di tipo qualitativo. 

Capofila UO 3 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Sorveglianza epidemiologica, virologica e molecolare di SARS-CoV-2 in gruppi di popolazione migrante 

attraverso analisi molecolare di SARS-CoV-2 e tecniche di Next Generation Sequencing - NGS 

(sequenziamento full genome) per lo studio della circolazione delle differenti linee evolutive SARS-CoV-2 

in relazione alle dinamiche ed ai flussi migratori. 

Capofila UO 9 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 6: 
Revisione sistematica delle evidenze scientifiche sulle prove di efficacia, degli interventi nei diversi gruppi 

di popolazioni immigrate, identificati secondo caratteristiche consistenti con gli obiettivi precedenti. 

Valutazione e identificazione di modelli di intervento utili alla modificazione dell’impatto dell’epidemia 

nella popolazione immigrata, attraverso l’individuazione di possibili scenari di applicazione. 

Capofila UO 8 
 

 



  

OBIETTIVO SPECIFICO 7: 

Redazione di un documento di raccomandazioni sui modelli di preparazione e risposta a eventi epidemici in 

ambito urbano metropolitano e valutazione dell’impatto da COVID-19 sulla salute dei migranti, basati sulle 

evidenze derivanti dall’attività di analisi dati e di revisione sistematica di cui ai precedenti obiettivi. 

Capofila UO 7. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 8: 

Formulazione e sperimentazione di un programma di formazione a distanza rivolto agli operatori sanitari e 

socio-sanitari sui modelli di intervento. 

Capofila UO 1 

 

 

 
REFERENTE PROGETTO: Achille Cernigliaro 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico – Assessorato 

della Salute – Regione 

Siciliana 

Salvatore Scondotto, Achille 

Cernigliaro 

- Coordinamento generale del 

progetto. 

- Capofila obiettivo generale e 

obiettivo specifico 8, con 

affidamento esterno a: 

- Centro per la Formazione 

Permanente e 

l’Aggiornamento del 

personale del Servizio 

Sanitario - Regione Sicilia. 

- Coordinamento, monitoraggio e 

valutazione del progetto a livello 

locale. 

- Analisi dei dati a livello locale 

- Partecipazione a tutti gli 

obiettivi specifici (1-8). 
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle 

popolazioni Migranti ed il 

contrasto 

delle malattie della Povertà 

(INMP) - Osservatorio 

Epidemiologico Nazionale per 

l’Equità nella Salute (OENES) 

Alessio Petrelli, Anteo Di Napoli - Coordinamento, monitoraggio e 

valutazione del progetto 

all’interno dell’Unità Operativa. 

- Capofila obiettivo 1 e 2. 

- Partecipazione obiettivi specifici 

3, 4, 6 e 7 per gli aspetti di sintesi 

a livello nazionale 

 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Asl TO 3 – Servizio 

Sovrazonale di Epidemiologia 

- Regione Piemonte 

Teresa Spadea - Capofila obiettivo specifico 4 

- Coordinamento, monitoraggio e 

valutazione del progetto a livello 

locale 

-  Analisi dei dati a livello locale 

- Partecipazione obiettivi specifici 

1, 2, 3 e 7 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Osservatorio Epidemiologico 

Regionale - Regione 

Lombardia 

Olivia Leoni 

 

 

Michele Magoni 

- Coordinamento, monitoraggio e 

valutazione del progetto a livello 

locale 

-  Analisi dei dati a livello locale 



  

 

Collaborazione con UO 

Prevenzione Regione 

Lombardia 

 

 

Regione Lombardia si avvarrà 

della collaborazione di ATS 

Brescia – U.O. Epidemiologia 

- Partecipazione obiettivi specifici 

1, 2, 3, 4 e 7 

Gestione amministrativa e 

contabile dei fondi per l'unità 4 

per l'intera durata del progetto 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Agenzia Sanitaria e Sociale 

Regione Emilia-Romagna e 

Servizio Interaziendale 

Epidemiologia della AUSL 

Reggio Emilia - Regione 

Emilia-Romagna 

Nicola Caranci - - Capofila obiettivo specifico 3 

- Coordinamento, monitoraggio e 

valutazione del progetto a livello 

locale 

-  Analisi dei dati a livello locale 

- Partecipazione obiettivi specifici 

1, 2, 4 e 7 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Agenzia Regionale Sanità, 

Osservatorio di epidemiologia 

- Regione Toscana 

 

Caterina Silveri - Coordinamento, monitoraggio e 

valutazione del progetto a livello 

locale 

-  Analisi dei dati a livello locale 

- Partecipazione obiettivi specifici 

1, 2, 3, 4, 6 e 7 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Dipartimento di Epidemiologia 

del Servizio Sanitario 

Regionale - Regione Lazio 

Laura Cacciani 

Fabio Cruciani 
- - Capofila obiettivo specifico 7 

- Coordinamento, monitoraggio e 

valutazione del progetto a livello 

locale 

-  Analisi dei dati a livello locale 

 

- Partecipazione agli obiettivi 

specifici 1,2,3,4,6 7 e 8 con 

affidamento esterno ad 

Associazione Italiana di 

Epidemiologia: 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Odontoiatriche e 

delle Immagini Morfologiche e 

Funzionali - Università di 

Messina 

Stefania Mondello - Capofila obiettivo specifico 6 

- Partecipazione obiettivi specifici 

7 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Università di Palermo, 

Dipartimento di Promozione della 

Salute, Materno-Infantile, di 

Medicina Interna e Specialistica 

di Eccellenza “G. D’Alessandro” 

– PROMISE 

Laboratorio di Riferimento 

Regionale della Sicilia 

Occidentale per l’Emergenza 

COVID-19 

Walter Mazzucco 

Fabio Tramuto 

Carmelo Massimo Maida 

Paola Stefanelli 

Alessandra Lo Presti 

 

- Capofila obiettivo specifico 5 

 

 



  

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Descrivere l’occorrenza e la severità della malattia COVID-19 nella 

popolazione immigrata, in confronto con la popolazione italiana, e fornire un 

approfondimento relativo alle aree urbane e/o metropolitane al fine di definire 

priorità di intervento per il contenimento della malattia e di proporre 

programmi di interventi di comprovata efficacia finalizzati alla riduzione degli 

effetti delle diseguaglianze socio-demografiche sugli esiti di salute correlati al 

nuovo virus 

Risultato/i  atteso/i  

- Documenti su occorrenza e severità della malattia COVID-19 negli immigrati 

in funzione della territorialità e del genere. 

- Revisione sistematica sugli interventi efficaci rivolti alle popolazioni 

immigrate con COVID-19. 

- Documento di modello formativo rivolto agli operatori sanitari per 

l’applicazione di interventi efficaci rivolti alle popolazioni immigrate con 

COVID-19. 

- Comunicazione ai portatori di interesse e/o alla comunità scientifica. 

 

Indicatore/i di risultato 

- Produzione di documenti su occorrenza e severità della malattia COVID-19 

negli immigrati in funzione della territorialità e del genere. 

- Produzione di Revisione sistematica sugli interventi efficaci rivolti alle 

popolazioni immigrate con COVID-19. 

- Produzione di documento di modello formativo rivolto agli operatori sanitari 

per l’applicazione di interventi efficaci rivolti alle popolazioni immigrate con 

COVID-19. 

- Comunicazione ai portatori di interesse e/o alla comunità scientifica. 

 

Standard di risultato 

- Produzione di almeno un documento sull’occorrenza e severità della malattia 

COVID-19 negli immigrati in funzione della territorialità e del genere. 

- Produzione di almeno una Revisione sistematica sugli interventi efficaci 

rivolti alle popolazioni immigrate con COVID-19. 

- Produzione di almeno un documento di modello formativo rivolto agli 

operatori sanitari per la possibile applicazione di interventi efficaci rivolti alle 

popolazioni immigrate con COVID-19 in almeno uno dei centri urbani 

ricadenti all’interno delle Regioni partecipanti. 

- Comunicazione dei risultati delle attività ad almeno uno dei portatori di 

interesse e/o ad almeno una comunità scientifica. 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Definizione dei livelli di stratificazione del territorio oggetto di analisi (area 

metropolitana, urbana e rurale). 

Descrizione del contesto socio-demografico e comparazione della 

distribuzione della popolazione immigrata all’interno dei territori regionali 

partecipanti al progetto, in relazione alla residenza nei livelli di 

stratificazione previsti. 

 

Indicatore/i di risultato 
Redazione di un documento tecnico riguardante la descrizione del contesto 

socio-demografico regionali della popolazione 

Standard di risultato 

N.1 documento contenente le definizioni operative delle aree territoriali 

oggetto di analisi 

N.1 documento contenente la descrizione del contesto socio-demografico 

regionale della popolazione immigrata per ciascuna delle regioni 

partecipanti. 

 



  

 

 

 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Redazione di un format da condividere tra le diverse Unità Operative e da 

utilizzare come riferimento per la redazione dei capitoli riguardanti la 

descrizione del contesto socio-demografico della popolazione immigrata. 

- Acquisizione e analisi dei dati disponibili per la redazione dei capitoli. 

- Redazione dei capitoli 

- Redazione di un capitolo che compendia le diverse strutture di popolazione 

immigrata e ne valuti i diversi aspetti sul confronto tra le diverse regioni 

partecipanti. 

- Riunioni d’avvio, in itinere e a completamento delle attività dell’obiettivo 

specifico. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Identificazione delle fonti informative per la descrizione dei livelli di 

occorrenza, gravità ed esito della malattia, nonché dei principali 

determinanti del COVID-19 al fine di valutare il fabbisogno conoscitivo e 

attivare gli strumenti di misura più opportuni. Definizione di indicatori sulla 

scorta delle esperienze disponibili, anche in relazione all’area geografica di 

provenienza da altro Paese, da applicare all’obiettivo 3. Sviluppo della 

metodologia di analisi e degli indicatori di accesso e positività al test 

diagnostico, di distribuzione della malattia per età, di ricovero ospedaliero, 

terapia intensiva e decesso, stratificati per genere, area di provenienza e area 

territoriale di residenza (metropolitana, urbana e rurale). 

 

Indicatore/i di risultato 

Elaborazione di un quadro sinottico che descriva le fonti informative 

disponibili e afferenti a ciascuna delle unità operative. 

Elaborazione di un quadro sinottico di indicatori per la valutazione 

dell’occorrenza, gravità ed esito della malattia COVID-19 negli immigrati. 

Definizione di aree urbane metropolitane e non. 

Standard di risultato 

N.1 quadro sinottico con le fonti informative dalle quali è possibile 

estrapolare le informazioni sull’occorrenza, la gravità e l’esito della 

malattia; 

N.1 quadro sinottico degli indicatori di occorrenza, gravità ed esito della 

malattia. 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Elaborazione e condivisione di un format relativo alla costruzione del 

quadro sinottico per la descrizione delle fonti informative disponibili a 

livello locale. 

- Condivisione delle fonti disponibili tra le regioni partecipanti e 

identificazione delle fonti che possano descrivere occorrenza, gravità ed 

esito della malattia COVID-19 negli immigrati. 

- Elaborazione e condivisione di un format relativo alla costruzione di un 

quadro sinottico degli indicatori che permettano di descrivere l’occorrenza, 

la gravità e l’esito della malattia COVID-19 negli immigrati. 

-  

- Riunioni d’avvio, in itinere e a completamento delle attività dell’obiettivo 

specifico. 

 

 



  

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Analisi dei dati derivanti dalle fonti informative individuate e produzione 

delle stime di impatto della malattia Covid-19 nelle popolazioni migranti, 

tenendo conto dell’area geografica di provenienza, e del contesto, 

stratificandole per  residenza in aree metropolitane, urbane /e rurali. 

. 

Indicatore/i di risultato 
- Produzione di stime d’occorrenza, gravità ed esito della malattia negli 

immigrati. 

Standard di risultato 

- 100% copertura territoriale delle stime d’occorrenza, con riferimento alle 

regioni partecipanti. 

- N. 1 report contenente le stime complessive regionali e nazionale per una 

valutazione dell’impatto del fenomeno. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Acquisizione delle fonti dati all’interno di ogni regione. 

- Pulizia dei dataset e controllo della qualità e completezza rispetto alle 

variabili individuate per la produzione delle stime. 

- Armonizzazione dei dataset finalizzati alla comparabilità delle stime tra le 

diverse unità operative. 

- Condivisione tra le diverse unità operative di algoritmi per la selezione dei 

casi e delle modalità di calcolo degli indicatori. 

- Acquisizione e armonizzazione delle stime ottenute da singola unità 

operativa. 

- Metanalisi dei risultati delle regioni partecipanti mirata a stime di impatto 

nazionale a partire da quelle regionali. 

- Riunioni d’avvio, in itinere e a completamento delle attività dell’obiettivo 

specifico. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Valutazione della fattibilità di misure d’impatto dell’epidemia dei migranti 

nei centri di accoglienza, a partire dal set di indicatori identificati e calcolati 

nei precedenti obiettivi per la popolazione residente, integrati con 

osservazioni di tipo qualitativo. 

Indicatore/i di risultato 

Report sulla copertura e qualità dei dati relativi alla stima di impatto 

attraverso i dati dei sistemi informativi. 

Report su eventuali stime di occorrenza, gravità ed esito della malattia per 

gli immigrati residenti in centri di accoglienza, laddove possibile. 

Standard di risultato - 1 report a livello locale e 1 report di sintesi nazionale. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Individuazione fonte informativa e variabili di interesse. 

- Valutazione della copertura e qualità dei dati. 

- Valutazione qualitativa sulla stima d’impatto. 

- Calcolo degli indicatori per il setting centri di accoglienza (laddove 

possibile). 

- Integrazione dei risultati e interpretazione degli stessi. 

- Stesura dei report. 

- Riunioni operative. 



  

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Sorveglianza epidemiologica, virologica e molecolare di SARS-CoV-2 in 

gruppi di popolazione migrante attraverso analisi molecolare di SARS-CoV-

2 e tecniche di Next Generation Sequencing - NGS (sequenziamento full 

genome) per lo studio della circolazione delle differenti linee evolutive 

SARS-CoV-2 in relazione alle dinamiche ed ai flussi migratori 

Indicatore/i di risultato 

Analisi di un numero rappresentativo di genomi di SARS-CoV-2 ottenuti da 

soggetti migranti positivi all’infezione, in relazione ai contesti 

epidemiologici del Paese di provenienza, al fine di individuare la selezione 

di lineages predominanti. 

Analisi delle sequenze genomiche prodotte in relazione alle differenti aree 

di provenienza ed i percorsi di migrazione verso il continente europeo. 

Identificazione di mutazioni puntiformi e/o variazioni genetiche nel panel 

selezionato di virus SARS-CoV-2 determinate da pressione selettiva. 

Standard di risultato 

Identificazione di un panel di genomi. 

Individuare la diffusione dei diversi lineages e clusters (su un numero 

selezionato, sottogruppo, di sequenze per le analisi previste nell’obiettivo 

specifico). 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Sequenziamento full-genome di ceppi virali selezionati. 

- Identificazione di lineage o sublineage di appartenenza dei genomi 

acquisiti su un sottocampione. 

- Analisi delle relazioni filogenetiche e della variabilità genetica di un 

sottocmapione di genomi di SARS-CoV-2. 

Analisi delle sequenze ottenute presso l’UO coinvolta, tramite indagine 

filogeografica. 

- Analisi delle sequenze genomiche ottenute, finalizzata al riconoscimento 

di possibili linee evolutive e pattern mutazionali. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Revisione sistematica delle evidenze scientifiche sulle prove di efficacia, 

degli interventi nei diversi gruppi di popolazioni immigrate, identificati 

secondo caratteristiche consistenti con gli obiettivi precedenti. Valutazione e 

identificazione di modelli di intervento utili alla modificazione dell’impatto 

dell’epidemia nella popolazione immigrata, attraverso l’individuazione di 

possibili scenari di applicazione. 

Indicatore/i di risultato 
Revisione sistematica su interventi di comprovata efficacia in popolazione 

immigrata affetta da COVD-19. 

Standard di risultato 
N.1 report dei risultati della revisione sistematica su interventi di 

comprovata efficacia in popolazione immigrata affetta da COVD-19. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Stesura e condivisione del protocollo di revisione sistematica relativi alle 

evidenze disponibili in letteratura sugli interventi di comprovata efficacia 

nella popolazione immigrata. 

- Condivisione del protocollo di revisione tra le Unità Operative che 

condurranno l’attività di revisione. 

- Conduzione della revisione sistematica e produzione delle ulteriori 

evidenze. 

- Riunioni d’avvio, in itinere e a completamento delle attività dell’obiettivo 

specifico. 

 



  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 7 

Redazione di un documento di raccomandazioni sui modelli di preparazione 

e risposta a eventi epidemici in ambito urbano metropolitano e valutazione 

dell’impatto da COVID-19 sulla salute dei migranti, basati sulle evidenze 

derivanti dall’attività di analisi dati e di revisione sistematica di cui ai 

precedenti obiettivi. 

Indicatore/i di risultato Documento sui modelli di intervento e relative raccomandazioni. 

Standard di risultato 

Documento contenente almeno un modello di intervento e relative 

raccomandazioni rivolto alla popolazione immigrata di almeno un ambito 

urbano tra quelli ricompresi nelle Regioni partecipanti. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Condivisione dei risultati della revisione sistematica e lettura critica per la 

possibile applicabilità in uno dei centri urbani ricadenti all’interno delle 

Regioni partecipanti. 

- Stesura di un documento di raccomandazioni su modelli di preparazione 

risposte ad eventi epidemici anche in funzione delle evidenze derivate dalla 

revisione sistematica. 

- Riunioni d’avvio, in itinere e a completamento delle attività dell’obiettivo 

specifico. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 8 

Formulazione e sperimentazione di un programma di formazione a distanza 

rivolto agli operatori sanitari e socio-sanitari sui modelli di intervento. 

Indicatore/i di risultato Redazione di un modello di formazione sui modelli di intervento. 

Standard di risultato 

Redazione di almeno un modello di formazione applicabile ad almeno uno 

dei centri urbani ricompresi nelle regioni partecipanti e specificamente 

rivolto agli operatori sanitari. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Identificazione dei contenuti formativi in funzione dei risultati della 

revisione sistematica e delle stime di occorrenza e di gravità di COVID 19 

negli immigrati in aree urbane. 

- Identificazione delle migliori strategie formative in funzione dei contenuti 

e del target specifico al quale la formazione si rivolge. 

- Stesura e condivisione del piano formativo specifico. 

- Valutazione dell’applicabilità in una delle aree urbane ricadenti all’interno 

delle Regioni partecipanti. 

- Riunioni d’avvio, in itinere e a completamento delle attività dell’obiettivo 

specifico. 

Affidamento esterno dell’obiettivo ad Associazione Italiana di 

Epidemiologia e Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento 

del personale del Servizio Sanitario – Regione Sicilia.  

 



CRONOGRAMMA
Rendicontazione 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

Obiettivo generale 

Redazione rapporti di 

valutazione complessiva e 

disseminazione risultati

Condivisione format e fonti 

informative per descrizione 

contesti socio-demografici

Redazione capitoli contesti 

sociodemografici locali

Redazione capitoli contesto 

socioedemografico nazionale 

(Nord-Centro-Sud)

Costruzione e condivisione 

quadro sinottico fonti 

informative disponibili

Costruzione e condivisione 

quadro sinottico indicatori di 

salute e territoriali

Definizione indicatori 

condivisi

Ccondivisione e 

armonizzazione dei metodi

Analisi dati e produzione 

stime

Costruzione e condivisione 

indicatore territoriale di 

struttura

Valutazione fattibilità   

misure impatto

Redazione del rapporto di 

fattibilità

analisi molecolare di SARS-CoV-2

Studio della circolazione

Fornire evidenza 

Stesura protocollo e 

condivisione

Conduzione revisione 

sistematica

Analisi e produzione 

evidenze

Condivisione e lettura critica 

revisione sistematica

Stesura documento 

raccomandazioni

Identificazione contenuti 

formativi

Identificazioni strategie 

formative

Stesura piano formativo

Valutazione applicabilità 

piano formativo
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico 

Assessorato della Salute - Regione Siciliana 

Risorse Razionale della spesa 
EURO  

(74.000,00) 

Personale 

 

- 

- 

- 

- 0 

Beni  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 25.000 

 

Servizi 

- pubblicazioni scientifiche 

Affidamento esterno CEFPAS 

- 

- 

- costi per la produzione e diffusione di 

pubblicazioni scientifiche 

- 15.000 

Missioni 

- 

- 

- - Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, incontri ed eventi formativi, 

disseminazione risultati del progetto in 

convegni nazionali e internazionali 

 

- 

- 30.000 

Spese generali 

- 

- 

- 

- 3.000 

 

 

 

Unità Operativa 2 

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto 

delle malattie della Povertà 

Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l’Equità nella Salute 

Risorse Razionale della spesa 
EURO 

(47.000,00) 

Personale 

n.1 collaboratore statistico per 12 mesi 

-gestione, valutazione di qualità e analisi 

dei dati provenienti dalle unità operative 

regionali 

 

- 

- 

- 36.000 

Beni  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Servizi 

- pubblicazioni scientifiche- 

- costi per la produzione e diffusione di 

pubblicazioni scientifiche 

 

- 

- 6.000 

Missioni 

- 

- 

- Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, incontri ed eventi formativi, 

disseminazione risultati del progetto in 

convegni nazionali e internazionali 

- 

- 5.000 
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Spese generali 

- 

- 

- 
- 

 

 

Unità Operativa 3 

Asl TO 3 - Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - Regione Piemonte: 

Risorse Razionale della spesa 
EURO 

(47.000,00) 

Personale 

- contratto di collaborazione  

 

- gestione basi dati regionali e analisi statistiche per 

il calcolo degli indicatori 
- 27.000 

Beni    

Servizi 

- analisi qualitative 

- riunioni/eventi 

- pubblicazioni 

 

- analisi qualitative per la valutazione d’impatto nei 

centri di accoglienza 

- organizzazione eventi per la diffusione dei risultati 

- pubblicazioni per la diffusione dei risultati 

- 16.000 

Missioni - viaggi per riunioni e partecipazione a convegni - 1.500 

Spese generali 

- costi indiretti 
 - 2.500 

 

 

 

Unità Operativa 4 

Osservatorio Epidemiologico Regionale – Regione Lombardia 

Risorse Razionale della spesa 
EURO 

(42.000,00) 

Personale 

 

- 1 borsa di studio 

- 

- 

- 39.060 

Beni  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Servizi 

- 

- 

- 

- 
- 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 2.940 
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Unità Operativa 5 

Regione Emilia-Romagna - Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna  

e Servizio Interaziendale Epidemiologia della AUSL Reggio Emilia) 

Risorse Razionale della spesa 
EURO 

(50.000,00) 

Personale 

Statistico / analista. 

 Individuazione fonti e consolidamento 

indicatori  

- elaborazioni su dati da: sistema di 

sorveglianza COVID-19, ricoveri e decessi 

- elaborazioni su dati dai riscontri 

diagnostici tramite test, da parte del 

Servizio Interaziendale Epidemiologia della 

AUSL Reggio Emilia. 

27.000 

Beni  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Servizi 

- Elaborazione dati esterni 

- formazione specifica  

- pubblicazioni, stampa, legatoria e 

riproduzione grafica.   

- analisi qualitative per la valutazione 

d’impatto nei centri d’accoglienza 

- partecipazione a corsi / convegni 

- pubblicazioni scientifiche e di reportistica 

/ materiale informativo locale. 

18.000 

Missioni 

-  
- Spese di viaggio e soggiorno. 2.500 

Spese generali 

- Spese indirette. 

Spese per la gestione amministrativa del 

progetto. 
2.500 

 

 

Unità Operativa 6 

Agenzia Regionale Sanità, Osservatorio di epidemiologia - Regione Toscana 

Risorse Razionale della spesa 
EURO 

(42.000,00) 

Personale 

Ricercatore junior 

- Valutazione indicatori 

- Revisione sistematica letteratura 

- redazione documento raccomandazioni 

- 

-  30.000 

Beni  

- Risorse bibliografiche cartacee e/o digitali 

 

- Acquisizione di articoli scientifici, 

monografie, volumi, etc. necessari alla 

realizzazione della revisione sistematica  

 

- 

- 

- 6.000 

Servizi 

- 

- 

- 

- 
- 

Missioni 

- Spese di viaggio e soggiorno 

- 

- Missioni svolte per la partecipazione a 

riunioni necessarie per l’avanzamento del 

progetto  
 

- 

- 4.000 
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Spese generali 

- Costi indiretti  

 

- spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto  
 

- 

- 2.000 

 

 

Unità Operativa 7 

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale 

Regione Lazio 

Risorse Razionale della spesa 
EURO 

(60.000,00) 

Personale 

n. 2 Statistico contratto a progetto 

- Disegno dello studio e piano di analisi 

- Stesura protocolli operativi 

- Estrazione dati 

- Preparazione dataset e verifiche di qualità 

dei dati  

- Analisi statistica 

- Rappresentazione tabellare e grafica dei 

risultati  

- Stesura rapporti tecnici  

 

-30.000,00 

Beni  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Servizi 

- 

- 

-Pubblicazioni scientifiche 

-Noleggio hardware e attrezzature per             

svolgimento attività progetto  

-Prestazione professionale per revisioni 

delle evidenze 

-Affidamento a terzi della progettazione e 

realizzazione di materiale didattico per la 

formazione 

- 

- 25.800,00 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

 

-Spese sostenute dall'ente per realizzare il 

progetto (spese di spedizione, bollette luce e 

telefono, utenze) 

 

- 

- 4.200,00 

 

 

 

Unità Operativa 8 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche 

e delle Immagini Morfologiche e Funzionali - Università di Messina 

Risorse Razionale della spesa 
EURO 

(42.000,00) 

Personale 

n.1 borsa di studio 

- Per supportare la review e lo screening 

della letteratura  

- Per supportare analisi integrative ed 

elaborazioni dati  

 

- 

-15.000 
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- 

Beni  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Servizi 

- Pubblicazioni Scientifiche 

- Organizzazione eventi formativi 

- 

- Costi di pubblicazione degli articoli in 

modalità Open Access 

- Realizzazione di un convegno/evento 

formativo per la diffusione e condivisione 

dei risultati del progetto 

- 

-12.000- 

Missioni 

- Spese di viaggio e soggiorno, e congressi 

 

- 

- Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, meetings ed eventi formativi 

coerenti con le attività del progetto, 

disseminazione dei risultati del progetto a 

convegni nazionali ed internazionali 

- 

-15.000 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 

 

 

 

Unità Operativa 9 

Università di Palermo, Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e 

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” – PROMISE – Laboratorio di Riferimento Regionale della 

Sicilia Occidentale per l’Emergenza COVID-19 

Risorse Razionale della spesa 
EURO 

(47.000,00) 

Personale 

Ricercatore 

- Figura professionale dedicata 

all’esecuzione delle analisi di laboratorio e 

la raccolta dei dati clinico-epidemiologici 

 

- 

- 30.000 

Beni  

- - Materiale di consumo e reagenti di 

laboratorio 

- Workstation e software specifico per 

l’analisi di sequenze genetiche 

- Materiale necessario per l’analisi 

genomica dei campioni ottenuti da 

popolazione migrante- 

- 17.000 

Servizi 

- 

- 

- 

- 
- 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse 
Totale in € 

 

Personale 234.060,00 

Beni  

 48.000,00 

Servizi 

 92.800,00 

Missioni 

 58.000,00 

Spese generali 

 17.140,00 

Totale 450.000,00 

 
 

 

 

 

 

-  

-  
 

-  
-  
-  
 

 

 

 
 


