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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Indagine sulle attitudini nei confronti della vaccinazione anti-SARS-CoV2 nella 

popolazione generale e tra gli operatori sanitari del territorio italiano  

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 

A quasi un anno dalla segnalazione dei primi casi, sono oggi oltre 53.5 milioni gli individui in tutto il 

mondo colpiti da COVID-19 ed oltre un milione i decessi correlati all’infezione da SARS-CoV-2 (1). Dopo 

la Cina, l’Italia è stato il primo Paese ad affrontare e tentare di contenere l’ondata epidemica nella scorsa 

primavera (2) adottando, in assenza di specifici trattamenti terapeutici e preventivi, tempestive misure di 

sanità pubblica per la protezione della salute della popolazione (distanziamento sociale, utilizzo delle 

mascherine, igiene delle mani, tracciamento dei casi) associate a periodiche misure di contenimento più 

stringenti di carattere straordinario (lockdown nazionali e/o territoriali). Nello stesso periodo, laboratori e 

ricercatori di tutto il mondo collaboravano alla più veloce corsa allo sviluppo di un vaccino come soluzione 

a lungo termine che garantisse, da un lato, un efficace controllo della trasmissione del virus e, dall’altro, 

maggiori benefici clinici e socioeconomici (3). Alla data dell’11 novembre 2020, sono 117 gli studi (89 

RCT e 28 studi clinici non randomizzati) a risultare registrati (4) e 14 i vaccini attualmente in fase tre di 

sperimentazione (5). In vista dell’avvio della distribuzione, gli Stati stanno lavorando alla pianificazione 

delle modalità di gestione di una delle più grandi campagne di vaccinazione di massa dell’era moderna, a tal 

proposito diverse Commissioni Nazionali hanno emanato raccomandazioni per valutare e condividere i 

target prioritari nella popolazione sui quali effettuare in via prioritaria la vaccinazione non appena resa 

disponibile (6,7). Sebbene la disponibilità di un vaccino sia un elemento indispensabile, questa non 

rappresenta tuttavia una condizione sufficiente per il successo di una campagna vaccinale (3). In base ai 

diversi fattori biologici, ambientali e comportamentali, la soglia di copertura per raggiungere l’immunità di 

gregge per COVID-19 è stata stimata tra il 55% e l’82% della popolazione (3,8). Ulteriore elemento 

dirimente risulta dunque essere l’accettazione e successiva adesione alla vaccinazione della popolazione 

generale. 

È evidente, ed è la recente storia del nostro paese a ricordarcelo che, sebbene le vaccinazioni rappresentino 

uno dei più grandi successi della Sanità Pubblica, il XXI secolo si è aperto con la capillare organizzazione e 

diffusione dei movimenti antivaccinali, accompagnata dallo sviluppo a livello globale dell'esitazione 

vaccinale, fenomeno che nel 2019 è stato annoverato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tra 

le dieci maggiori minacce alla sanità pubblica globale (9), con una crescita registrata nel 90% dei paesi dal 

2014 (10). Questo fenomeno, più generalmente conosciuto con il termine anglosassone di Vaccine 

Hesitancy, viene definito come "il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini nonostante la disponibilità 

di servizi di vaccinazione" (11). All'interno di questa definizione, elaborata dallo Strategic Advisory Group 

of Experts (SAGE) on Immunization dell'OMS, rientra l'eterogeneo gruppo di individui che si colloca nel 

mezzo tra coloro che aderiscono pienamente alle vaccinazioni e coloro che, invece, le rifiutano 

tassativamente: i cosiddetti individui "esitanti". Il comportamento degli individui e dei gruppi esitanti è 

molto complesso e i determinanti dell'esitazione vaccinale presentano un'enorme variabilità che può 

discendere da influenze di contesto, individuali e di gruppo o anche dalle percezioni legate ai singoli vaccini 

e all'organizzazione dell'offerta degli stessi (12).  

L'esitazione vaccinale è un fenomeno che ha interessato in maniera importante anche l'Italia, con ricadute 

sui livelli di copertura vaccinale relativa a diversi vaccini. I tassi di copertura per difterite, poliomielite, 

tetano ed epatite B, vaccini resi obbligatori tra gli anni 1939-1991 sono scesi al di sotto della soglia del 95% 

tra gli anni 2014-2017, obiettivo di copertura mai nemmeno raggiunto per morbillo, parotite e rosolia ed 

ulteriormente diminuito a partire dal 2011, con un picco del 85% registrato nel 2015, elemento cruciale per 

lo sviluppo dei noti focolai epidemici di morbillo del 2016 e 2017 (13). Questo fenomeno non risparmia 

nemmeno coloro che dovrebbero essere i primi sostenitori e promotori della vaccinazione: gli operatori 

sanitari. Diversi studi (14,15) hanno infatti dimostrato come anche tra gli operatori sanitari stessi, soprattutto 

in talune categorie, la fiducia nella vaccinazione non sia diffusa, né lo è stata in occasione della influenza 

pandemica H1N1 (16-18). Questa esitazione è anche testimoniata dalle basse coperture riscontrate per la 

vaccinazione antinfluenzale e per altre vaccinazioni (19, 20). 

Per contrastare il trend in ascesa dell'esitazione vaccinale e la discesa delle coperture vaccinali, il 

parlamento italiano ha approvato nel 2017 una Legge che ha portato a dieci il numero di vaccinazioni 



 

 

obbligatorie per l'infanzia. Aldilà dell'efficacia del provvedimento normativo, che si è tradotto con un 

aumento della copertura vaccinale per morbillo, parotite e rosolia, è chiaro che il mantenimento delle 

coperture vaccinali necessiti di efficaci strategie a lungo termine, volte ad accrescere la fiducia, le 

convinzioni e le conoscenze dei cittadini italiani in merito al beneficio della vaccinazione (21). Se questo è 

vero per vaccinazioni inserite stabilmente nel calendario vaccinale,  diventa indispensabile nella fase di 

introduzione di una nuova vaccinazione, soprattutto alla luce dell’enorme dibattito mediatico al quale 

stiamo assistendo fin dalla dichiarazione di pandemia dell’OMS: la forte presenza di tesi negazioniste e 

teorie cospirative, associate a quella che è stata definita una vera e propria “infodemia” (22), rendono 

difficile per la popolazione orientarsi, rischiando di esacerbare il fenomeno dell’esitazione vaccinale ed 

impattare negativamente sull’adesione (23).  

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

Il monitoraggio di conoscenze, attitudini e comportamenti vaccinali è posto come base strategica per tutti i 

programmi vaccinali fin dal 2013, quado l’OMS identifica proprio lo studio dei determinanti della scelta 

vaccinale come uno degli strumenti guida per i programmi nazionali di immunizzazione e per l’elaborazione 

di specifiche strategie per il miglioramento delle coperture (24). Sulla base di tale guida si consiglia inoltre 

di analizzare la prevalenza dei comportamenti vaccinali anche in diversi sottogruppi della popolazione al 

fine di identificare i potenziali target a rischio sui quali programmare interventi su misura (25). Una recente 

revisione volta ad individuare le linee guida chiave per lo sviluppo di strategie per la promozione 

dell’accettazione della vaccinazione contro COVID-19 (23) ribadisce l’imperativo per ogni stato di 

pianificare una strategia per garantire la diffusione della vaccinazione ben prima che il vaccino sia 

effettivamente disponibile, in primo luogo, valutando e condividendo i target prioritari nella popolazione sui 

quali effettuare la vaccinazione e agendo, contemporaneamente, in modo da ridurre paure e dubbi, per 

aumentare la richiesta della vaccinazione, passando attraverso il contrasto ai movimenti no-vax e di 

disinformazione, che stanno già da tempo promuovendo esitazione e resistenza. È evidente che tale strategia 

dovrà essere specifica per ogni Paese, perché basata e costruita sulle caratteristiche della propria 

popolazione, con un approccio sistemico che tenga in considerazione tutti i fattori che possano influenzare 

la decisione vaccinale, compreso il punto di vista degli operatori sanitari e le loro barriere (26).  

Il progetto si propone dunque di: 

1. Esaminare, attraverso una revisione sistematica della letteratura, le evidenze scientifiche a disposizione 

per identificare: i) i principali fattori associati all’intenzione/esitazione vaccinale relativa al vaccino 

anti-SARS-CoV-2; ii) gli strumenti di misurazione idonei alla rilevazione delle attitudini e delle 

intenzioni vaccinali. Sulla base dei risultati della revisione sistematica, costruire/adattare lo strumento di 

misurazione per la valutazione delle conoscenze, attitudini ed intenzione vaccinali per l’analisi 

nazionale. 

2. Fornire una valutazione delle conoscenze, attitudini, comportamenti vaccinali relativi al vaccino anti-

SARS-CoV-2 e dei determinanti ad essi associati nella popolazione generale italiana e negli operatori 

sanitari attraverso due indagini cross-sectional somministrate attraverso due web survey. 

3. Definire, sulla base dei risultati delle indagini, delle linee di indirizzo specifiche per l'aggiornamento e 

l’implementazione delle strategie di comunicazione istituzionale per la promozione dell’adesione 

vaccinale nei diversi sottogruppi identificati dalle indagini. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

La realizzazione del progetto sarà guidata dalle indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 

(PNPV) (27). Lo sviluppo della revisione sistematica e delle indagini cross-sectional sarà facilitato 

dall’esperienza delle Unità Operative nel campo delle sintesi delle evidenze (28, 29) e delle indagini di 

popolazione con disegno osservazionale (30), già effettuate anche nello specifico campo dell’esitazione 

vaccinale (31). L’implementazione dei risultati del progetto sarà supportata dalla realizzazione di strumenti 

ad hoc per l'aggiornamento e il miglioramento delle strategie di comunicazione istituzionale. 

La verifica dei risultati raggiunti sarà promossa attraverso il riscontro periodico del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e la definizione e adozione di eventuali azioni correttive a garanzia del rispetto 

dell’integrità dei contenuti del progetto nei tempi previsti. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Il progetto si propone di porre le basi informative e di indirizzo circa conoscenze, attitudini, comportamenti 

vaccinali relativi al vaccino anti-SARS-CoV-2 e dei determinanti ad essi associati nella popolazione 

italiana, utilizzabili dal Servizio Sanitario Nazionale per organizzare una campagna comunicativa efficace e 

targettizzata. Tali prodotti saranno utilizzabili anche per la definizione di policy comunicative ed 

organizzative dei prossimi Piani di Prevenzione Vaccinale. Saranno utilizzati canali comunicativi, 



 

 

istituzionale e non, per la diffusione del materiale prodotto amplificandone la disponibilità e la visibilità e 

prediligendo i siti web più noti (www.salute.gov.it, www.epicentro.iss.it, ecc.). 

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

riferimento a piani e programmi regionali) 

La necessità di sviluppare strategie di comunicazione sulla vaccinazione è delineata nei due principali 

documenti programmatici nazionali riguardanti le malattie prevenibili con i vaccini: il Piano Nazionale di 

Prevenzione (PNP) (32) e il PNPV (27). Il PNP 2020-2025 intende consolidare l’attenzione alla centralità 

della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare 

l’Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la capacità degli individui di interagire con il 

sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia, la consapevolezza e l’agire 

responsabile. Il PNP identifica come una delle strategie di intervento prioritarie per il prossimo 

quinquennio: la progettazione di azioni di comunicazione articolate su scala locale, regionale e coordinate a 

livello nazionale e l’offerta di iniziative di formazione specifiche per i professionisti della sanità pubblica 

sulle tematiche prioritarie individuate attraverso l'analisi delle priorità e dei fattori di rischio/determinanti. 

Tale strategia si declina in due degli obiettivi generali previsti per la macroarea: "Aumentare la copertura 

vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio" e "Pianificare 

la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive 

prevenibili mediante vaccinazione ai fini della adesione consapevole". La necessità di promuovere la cultura 

vaccinale in Italia rappresenta anche uno degli obiettivi del PNPV. Il documento definisce la necessità di 

“Elaborare un Piano di comunicazione istituzionale sulle vaccinazioni” come strategia per il successo dei 

programmi di immunizzazione che deve raggiungere la piena comprensione da parte della popolazione 

generale, dei vantaggi che le vaccinazioni comportano, per il loro impatto su malattie invalidanti, o 

addirittura, letali e per il contributo al guadagno della salute pubblica, ma deve anche assicurarsi che le 

persone ricevano le informazioni circa i rischi delle complicanze delle malattie prevenibili con vaccini e/o i 

benefici e i rischi della vaccinazione affinché cresca la fiducia nei confronti delle vaccinazioni, dei servizi 

vaccinali e delle autorità sanitarie. Identifica come strategie per favorire il processo di empowerment del 

cittadino: “il monitoraggio delle percezioni, delle conoscenze, degli atteggiamenti e delle opinioni del 

pubblico, perché la comunicazione si basi su evidenze di bisogni informativi, su cui calibrare i messaggi;  

un dialogo con la popolazione, attraverso canali di comunicazione multipli; con particolare attenzione 

all’uso delle nuove tecnologie dei media e dei social media;  attività di sostegno per la comunicazione sulle 

vaccinazioni per trasmettere informazioni che anticipino e rispondano ai timori dei genitori e degli anziani, 

soprattutto;  il monitoraggio costante del “sentimento anti-vaccinazione”, così da garantire tempestivamente 

risposte corrette alle informazioni inesatte o false; (...) la formazione degli operatori sanitari sulla 

comunicazione del rischio al pubblico, gestendo le esitazioni nell’aderire alle vaccinazioni, sottolineandone 

i vantaggi e il valore (...). Il PNPV si inserisce nell'ambito del Piano d'azione Europeo per le vaccinazioni 

2015-2020 (European Vaccine Action Plan 2015-2020, EVAP), che a sua volta rappresenta la 

contestualizzazione del Piano Globale (Global Vaccine Action Plan 2011-2020, GVAP) nella Regione 

Europea dell'OMS. Il secondo degli obiettivi dell'EVAP è far sì che "gli individui comprendano il valore dei 

servizi di immunizzazione e dei vaccini e richiedano attivamente le vaccinazioni". Dal punto di vista degli 

operatori sanitari, sarà importante elaborare all’interno della strategia comune per la popolazione generale, 

elementi che sottolineino la rilevanza della vaccinazione per la loro categoria dal punto di vista etico come 

atto di solidarietà e di protezione nei confronti dei pazienti e dal punto di vista comunicativo come canale 

attraverso cui la popolazione può avere risposte su informazioni e dubbi relativi alla vaccinazione.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Il Progetto è finalizzato all’analisi di percezioni, conoscenze, attitudini ed 

intenzioni della popolazione nei confronti del vaccino anti-SARS-CoV-2 al fine di identificare i 

determinanti del rifiuto/esitazione vaccinale, allo scopo di orientare attività specifiche volte 

all'aggiornamento e all’implementazione delle strategie di comunicazione istituzionale sul vaccino, che 

coinvolgano gli operatori sanitari e abbiano come target la popolazione generale. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Identificare i fattori associati a conoscenze, attitudini ed intenzioni nei 

confronti del vaccino anti-SARS-CoV-2 e gli idonei strumenti di misurazione dell’esitazione vaccinale 

basati sulle migliori evidenze scientifiche per la costruzione del questionario di indagine. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Indagare conoscenze, attitudini ed intenzioni vaccinali in un campione 

rappresentativo della popolazione generale italiana e degli operatori sanitari operanti sul territorio nazionale. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Identificare strumenti per l'aggiornamento e l’implementazione delle 

strategie di comunicazione istituzionale per la promozione efficace della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, 

con interventi mirati per categorie e per fasce d’età, prevedendo un coinvolgimento attivo da parte degli 

operatori sanitari. 

 

 

 
REFERENTE PROGETTO: Prof. Paolo Villari 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Sanità Pubblica e 

Malattie Infettive, Sapienza 

Università di Roma 

Prof. Paolo Villari 

Dott.ssa Azzurra Massimi 

Dott.ssa Valentina Baccolini 

Prof. Corrado De Vito 

Prof.ssa Carolina Marzuillo 

- Coordinamento scientifico e 

organizzativo 

- Realizzazione dell’obiettivo 

specifico 1 

- Realizzazione dell’obiettivo 

specifico 2 relativamente 

all’indagine cross-sectional sulla 

popolazione generale 

-Supporto alla realizzazione 

dell’obiettivo specifico 2 e 3 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze della 

Vita e Sanità Pubblica, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

Dott.ssa Chiara Cadeddu 

Prof. Walter Ricciardi 

Prof.ssa Stefania Boccia 

Prof.ssa Patrizia Laurenti 

- Supporto alla realizzazione 

dell’obiettivo specifico 1 

- Realizzazione dell’obiettivo 

specifico 2 relativamente 

all’indagine cross-sectional sugli 

operatori sanitari 

- Realizzazione obiettivo 

specifico 3 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5029_0_file.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 

 
PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Il Progetto è finalizzato all’analisi di percezioni, conoscenze, attitudini ed 

intenzioni della popolazione nei confronti del vaccino anti-SARS-CoV-2, al 

fine di identificare i determinanti del rifiuto/esitazione vaccinale e di orientare 

attività specifiche volte all'aggiornamento e all’implementazione delle 

strategie di comunicazione istituzionale sul vaccino, che coinvolgano gli 

operatori sanitari e abbiano come target la popolazione generale. 

Risultato/i  atteso/i  

Stima del fenomeno del rifiuto e dell’esitazione vaccinale per anti-SARS-

CoV-2 nella popolazione generale e negli operatori sanitari ed identificazione 

dei determinanti nei diversi sottogruppi. Produzione di linee di indirizzo e 

strategie di comunicazione per la promozione della vaccinazione anti-SARS-

CoV-2. 

Indicatore/i di risultato 

Raggiungimento dei risultati previsti dagli obiettivi specifici di riferimento e 

realizzazione di un webinar finalizzato alla divulgazione dei risultati del 

progetto. 

Standard di risultato 

Produzione dei documenti e dei report contenenti strumenti e attività di 

supporto al Ministero della Salute per l'aggiornamento e l’implementazione 

delle strategie di comunicazione istituzionale sul vaccino anti-SARS-CoV-2.   

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Identificare i fattori associati a conoscenze, attitudini ed intenzioni nei 

confronti del vaccino anti-SARS-CoV-2 e gli idonei strumenti di 

misurazione dell’esitazione vaccinale basati sulle migliori evidenze 

scientifiche per la costruzione del questionario di indagine. 

Indicatore/i di risultato 

- Individuazione e descrizione dei fattori e delle caratteristiche della 

popolazione generale (e di sottogruppi della popolazione) associate alle 

conoscenze, alle attitudini e alle intenzioni a vaccinare per SARS-CoV-2; 

- Identificazione e descrizione degli strumenti di misurazione finalizzati alla 

valutazione delle conoscenze, attitudini ed intenzioni vaccinali nella 

popolazione generale e in sottogruppi della popolazione; 

- Identificazione e descrizione degli strumenti di misurazione finalizzati alla 

valutazione delle conoscenze, attitudini ed intenzioni vaccinali degli 

operatori sanitari; 

- Realizzazione degli strumenti di indagine per la realizzazione degli studi 

cross-sectional 

Standard di risultato 

Produzione di un report che descrive la metodologia utilizzata e i risultati 

della revisione sistematica della letteratura, organizzati per obiettivo e dei 

questionari finali costruiti/adattati per l’indagine. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Formazione di un gruppo di lavoro 

- Realizzazione protocollo di ricerca della revisione sistematica; 

-Invio del protocollo di ricerca su PROSPERO, per la tracciabilità e 

trasparenza della revisione delle evidenze; 

- Processo di selezione degli articoli e sintesi delle evidenze; 

- Realizzazione/adattamento dello strumento di indagine per la popolazione 

generale; 

- Realizzazione/adattamento dello strumento di indagine per gli operatori 



 

 

sanitari; 

- Produzione report e divulgazione risultati della ricerca. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Indagare conoscenze, attitudini ed intenzioni vaccinali in un campione 

rappresentativo della popolazione generale italiana e degli operatori sanitari. 

Indicatore/i di risultato 

- Adesione alle web-survey del campione idoneo alla rappresentazione della 

popolazione generale e degli operatori sanitari; 

-Descrizione delle caratteristiche della popolazione e delle sottopopolazioni 

oggetto delle web survey; 

- Identificazione e descrizione dei determinanti delle conoscenze, attitudini 

e dell’intenzione a vaccinare della popolazione generale e delle 

sottopopolazioni oggetto delle web survey   

Standard di risultato 

- Produzione di un report contenente i risultati dell’analisi descrittiva delle 

caratteristiche della popolazione e delle risposte fornite alle web survey, 

nonché dei risultati dell’analisi per individuare i determinanti di conoscenze, 

attitudini ed intenzioni vaccinali.  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Realizzazione del protocollo di ricerca sulla base delle evidenze 

scientifiche di cui all’obiettivo 1e presentazione al Comitato Etico; 

- Programmazione e gestione della web survey su piattaforma on-line per 

l’indagine sulla popolazione generale; 

- Programmazione e gestione della web survey su piattaforma on-line per 

l’indagine sugli operatori sanitari; 

- Ricerca e contatto con panel provider per reclutamento del campione 

calcolato in base alle evidenze disponibili e alle caratteristiche di 

rappresentatività della popolazione italiana; 

- Avvio della web survey sulla popolazione generale; 

- Caricamento, avvio e condivisione della web survey sugli operatori sanitari 

sui canali media dei principali siti istituzionali e social media; 

- Analisi statistica dei dati; 

- Produzione report e divulgazione risultati della ricerca. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Identificare strumenti e attività volte all'aggiornamento e 

all’implementazione delle strategie di comunicazione istituzionale per la 

promozione efficace della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con interventi 

mirati per categorie e per fasce d’età, prevedendo un coinvolgimento attivo 

da parte degli operatori sanitari. 

Indicatore/i di risultato 

Realizzazione di linee di indirizzo che includano strategie efficaci per 

campagne di comunicazione per la promozione della vaccinazione anti-

SARS-CoV-2, rivolte alla popolazione generale e agli operatori sanitari 

Standard di risultato 

Produzione di materiale documentale strutturato con all’interno una 

declinazione dettagliata delle linee di indirizzo con le strategie dimostratesi 

più efficaci per campagne di comunicazione per la promozione della 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2, rivolte alla popolazione generale e agli 

operatori sanitari 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-Individuazione degli obiettivi qualitativi da raggiungere attraverso il piano 

di comunicazione istituzionale per l’efficace promozione della vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2; 

- Progettazione del materiale documentale contenente le linee di indirizzo 

con le strategie dimostratesi più efficaci per campagne di comunicazione per 

la promozione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 

- Definizione dei supporti comunicativi più appropriati per il piano di 

comunicazione istituzionale per l’efficace promozione della vaccinazione 



 

 

anti-SARS-CoV-2, con interventi mirati per categorie e per fasce d’età 

- Definizione dei contenuti per le linee di indirizzo con le strategie 

dimostratesi più efficaci per campagne di comunicazione per la promozione 

della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con una proposta di differenziazione 

secondo i target specifici della popolazione generale e degli operatori 

sanitari  

 



CRONOGRAMMA  
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Espletamento delle procedure per il 

reclutamento del personale 
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Formazione gruppo di lavoro                   

Realizzazione protocollo di ricerca 

della revisione sistematica ed invio 

su PROSPERO 

                  

Processo di selezione degli articoli e 

sintesi delle evidenze 
                  

Realizzazione/adattamento 

strumenti di indagine  
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p
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Realizzazione protocollo di ricerca 

e presentazione CE 
                  

Programmazione e gestione web 

survey su piattaforma on-line  
                  

Ricerca e contatto con panel 

provider e recruitment 
                  

Avvio e gestione web survey                   

Analisi dei dati                   

O
b
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tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 3
 

Individuazione obiettivi qualitativi 

piano di comunicazione    
                  

Ricerca strategie dimostratesi più 

efficaci per campagne di 

comunicazione 

                  

Progettazione del materiale 

documentale e definizione dei 

supporti comunicativi appropriati 

                  

Definizione dei contenuti per le 

linee di indirizzo secondo i target 

specifici della popolazione generale 

e degli operatori sanitari 

                  

 

 
Rendicontazione 

 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

-Borsa di studio/contratto di 

consulenza/co.co.pro/incarico di lavoro 

autonomo 

- Attività di revisione sistematica della 

letteratura, gestione survey, data 

management 

12.000,00 

Beni  

-Materiali di consumo 

 

-Cancelleria 

-Software, hardware e/o altra piccola 

attrezzatura di IT 

1.690,00 

Servizi 

- Servizi informatici 

-Organizzazione e partecipazione a 

incontri/convegni/eventi formativi 

-Traduzioni ed interpretariato 

-Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

 

 

-Realizzazione e gestione piattaforma web, 

provider reclutamento campione, web 

survey -Partecipazioni ad attività 

formative/convegni/corsi funzionali agli 

obiettivi del progetto (spese di iscrizione) 

-Organizzazione di incontri funzionali agli 

obiettivi del progetto 

-Revisioni e traduzioni 

- Spese di pubblicazione articoli e materiali 

relativi alla diffusione dei risultati del 

progetto 

16.000,00 

Missioni 

-Spese trasferte personale dedicato al 

progetto 

-Spese trasferte personale coinvolto nel 

progetto 

-Attività formative/convegni/corsi 

funzionali agli obiettivi del progetto (spese 

di trasferta) 

- Partecipazione a incontri funzionali agli 

obiettivi del progetto (spese di trasferta) 

1.000,00 

Spese generali 

-Costi indiretti della struttura (overheads) 

-Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc, sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

2.310,00 

Totale  33.000,00 

 

Unità Operativa 2 Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Roma 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

-Borsa di studio/contratto di 

consulenza/co.co.pro/incarico di lavoro 

autonomo 

-Attività di revisione della letteratura, 

gestione survey, data management 
12.000,00 

Beni  

-Materiali di consumo 

 

-Cancelleria 

-Software, hardware e/o altra piccola 

attrezzatura di IT 

1.610,00 

Servizi 

- Servizi informatici 

-Organizzazione e partecipazione a 

incontri/convegni/eventi formativi 

-Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

-Realizzazione e gestione piattaforma web, 

web survey  

-Partecipazioni ad attività 

formative/convegni/corsi funzionali agli 

obiettivi del progetto (spese di iscrizione) 

-Organizzazione di incontri funzionali agli 

obiettivi del progetto 

- Spese di pubblicazione articoli, materiali, 

manualistica relativi al progetto 

10.500,00 
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Missioni 

-Spese trasferte personale dedicato al 

progetto 

-Spese trasferte personale coinvolto nel 

progetto 

 

-Attività formative/convegni/corsi 

funzionali agli obiettivi del progetto (spese 

di trasferta) 

- Partecipazione a incontri funzionali agli 

obiettivi del progetto (spese di trasferta) 

1.000,00 

Spese generali 

-Costi indiretti della struttura  

-Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

1.890,00 

 

Totale  27.000,00 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 

-Borsa di studio/contratto di consulenza/co.co.pro/incarico di lavoro autonomo 
24.000,00 

Beni  

-Materiali di consumo 

3.300,00 

Servizi 

-Servizi informatici 

-Organizzazione e partecipazione a incontri/convegni/eventi formativi 

-Traduzioni ed interpretariato 

-Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

26.500,00 

Missioni 

-Spese trasferte personale dedicato al progetto 

-Spese trasferte personale coinvolto nel progetto 

2.000,00 

Spese generali 

-Costi indiretti della struttura  

4.200,00 

Totale 60.000,00 

 

 

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

 

 
 


