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Allegato 1 
TITOLO: Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia, ai genitori per 

promuovere i primi 1.000 giorni di vita, anche al fine di individuare le buone pratiche, i modelli 

organizzativi e gli interventi adeguati  

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
“If we change the beginning of the story, we change the whole story”    

Dimitri Christakis, Center for Child Health, Behavior and Development, Seattle Children's Research Institute 

 

I primi 1000 giorni di vita compresi tra concepimento e compimento del secondo anno sono il periodo in cui 

si pongono le basi per lo sviluppo e la salute dell’intero arco della vita (1). La Dichiarazione di Minsk (2), gli 

Obiettivi per uno sviluppo sostenibile (3) e il documento “Nurturing care for Early Childhood Development” 

(4) hanno indicato alcune azioni preventive fondamentali per questo periodo così cruciale. Le aree relative a 

buono stato di salute, alimentazione, cure responsive, opportunità di apprendimento precoce e sicurezza sono 

state identificate come le componenti necessarie affinché il bambino possa sviluppare appieno le proprie 

potenzialità. La tabella di marcia per l’azione si basa su riduzione dei fattori di rischio - quali povertà, 

carenze nutrizionali, depressione materna e maltrattamento infantile -  rafforzamento delle opportunità di 

sviluppo in particolare per i bambini più a rischio, potenziamento dei fattori protettivi e promozione della 

resilienza. I protagonisti sono i genitori opportunamente supportati dai servizi e dalla comunità. In Italia il 

Ministero della Salute con il “Tavolo tecnico in materia di tutela e promozione della salute nei primi 1000 

giorni di vita” ha predisposto un documento di indirizzo per la protezione e promozione della salute dei 

bambini e delle generazioni future rivolto a genitori, operatori sanitari e policy maker. In particolare i nuovi 

Livelli Essenziali di Assistenza - monitorati dal Nuovo Sistema di Garanzia recentemente istituito -  

prevedono che il SSN garantisca “l’educazione e la consulenza per la maternità e paternità responsabile, la 

consulenza preconcezionale, la tutela della salute della donna e del nascituro, l’assistenza alla donna in 

gravidanza - anche per la prevenzione del disagio psichico perinatale - i corsi di accompagnamento alla 

nascita, l’assistenza al puerperio, la promozione dell’allattamento al seno e la prevenzione di maltrattamenti 

e abusi sui minori”. Con riferimento al “Nurturing Care for Early Child Development”, i servizi e i 

professionisti sanitari concorrono a un buono stato di salute tramite la promozione della salute 

preconcezionale, la qualità dell’assistenza prenatale e al parto e il supporto alla salute mentale perinatale. 

Essi hanno un ruolo anche nel promuovere la nutrizione adeguata - con particolare riferimento 

all’allattamento materno - le cure responsive e la prevenzione di violenza e incidenti. I corsi di 

accompagnamento alla nascita, la promozione delle competenze genitoriali e le attività di home visiting sono 

fra le attività raccomandate per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi. La presenza di disturbi mentali 

nei genitori può interferire con la capacità di fornire al bambino cure responsive, ostacolare lo sviluppo di 

una relazione di attaccamento sicuro e si associa a più frequenti disturbi psicologici e comportamentali nel 

bambino in età evolutiva (5).  

In termini di prevenzione e assistenza, i primi 1000 giorni rappresentano un’area articolata e complessa, che 

richiede il collegamento e l’integrazione di una molteplicità di servizi, azioni, attori e destinatari. I 

mutamenti avvenuti nella società italiana, come i cambiamenti di comportamenti riproduttivi, stili di vita e 

struttura familiare, rendono necessaria una specificità di approccio e di programmazione (6). L’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) ha una esperienza consolidata nella tematica inerente l’Azione Centrale oggetto di 

questa proposta. In particolare, il Reparto Salute della donna e dell’Età evolutiva del Centro Nazionale per la 

Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute raccoglie dati e rende disponibili informazioni sulla 

popolazione in età fertile, sul percorso nascita e sui primi due anni di vita del bambino tramite sistemi di 

sorveglianza e progetti di ricerca. In particolare: 1) l’indagine su un campione rappresentativo di 16.063 

studenti di 16-17 anni condotta nell’ambito dello “Studio Nazionale Fertilità” CCM 2015 ha evidenziato una 

sovrastima dell’adeguatezza delle informazioni in possesso degli adolescenti sulle tematiche della salute 

sessuale e riproduttiva, individuando quali tematiche suscettibili di miglioramento in termini di conoscenza i 

fattori protettivi e di rischio per la riproduzione, alcune infezioni sessualmente trasmissibili e i metodi 

contraccettivi. I consultori familiari (CF) sono poco conosciuti e utilizzati e anche il contatto con medici 

specialisti è limitato in questa fascia d’età (7); 2) il Progetto CCM 2017 “Analisi delle attività della rete dei 

CF per una rivalutazione del loro ruolo con riferimento anche alle problematiche relative all’endometriosi” 

ha raccolto dati nazionali sulle attività rivolte alla popolazione in età fertile, dalla fase preconcezionale, 

all’assistenza alla gravidanza e al puerperio, al sostegno alla genitorialità e alla promozione dell’allattamento 

al seno. I risultati preliminari confermano che i CF sono una realtà variegata per modalità organizzative, 

tipologia e volume di prestazioni e accessibilità. I risultati del progetto saranno la base di partenza per 

identificare realtà regionali in cui sono attivi percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia, 

ai genitori per promuovere i primi 1.000 giorni di vita; 3) le indagini campionarie periodiche coordinate 
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dall’ISS dagli anni ’90 al 2011 hanno permesso di monitorare e valutare aspetti dell’assistenza pre e 

postnatale fino al primo anno di vita del bambino, non descritti dai flussi correnti (8); 4) la Sorveglianza 

ostetrica ItOSS ha rilevato un’ampia variabilità di qualità dell’assistenza al percorso nascita, complicanze 

ostetriche e rapporto di mortalità materna nel Paese (9), indicando che la sicurezza e l’appropriatezza 

dell’assistenza alla donna e al neonato potrebbero essere ulteriormente migliorate riducendo l’impatto delle 

differenze per area geografica. Un approfondimento sulle morti materne per suicidio ha evidenziato inoltre 

che i disturbi psichiatrici - nella maggior parte dei casi non riconosciuti e adeguatamente presi in carico -  

sono una importante causa di morte materna evitabile in Italia (10); 5) i dati raccolti su 14.000 mamme in 13 

Distretti Sanitari afferenti a 6 Regioni nell’ambito della  Sorveglianza Bambini 0-2 anni, che raccoglie 

informazioni su alcuni determinanti di salute nella prima infanzia, hanno anch’essi registrato significative 

differenze territoriali: la prevalenza dell’allattamento esclusivo al seno fino a 4-5 mesi compiuti è compresa 

tra 5% e 39%, la prevalenza del consumo di tabacco in gravidanza tra 4% e 12% e quella del consumo di 

bevande alcoliche fino a 2 volte al mese in gravidanza tra 10% e 29% (11). Inoltre la proporzione di bambini 

di età <8 mesi messi a dormire in posizione corretta in culla varia dal 39% al 79% e la percentuale di mamme 

con figli fino ai due anni di età che dichiara che al bambino nell’ultima settimana non è stato letto alcun libro 

va dal 28% al 67%  Anche il Reparto di Ricerca clinico-epidemiologica in salute mentale comportamentale 

del Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale è impegnato in specifici 

progetti che riguardano la salute materno infantile nei primi 1000 giorni di vita. È coinvolto nel progetto 

Piccolipiù, “Arruolamento e sorveglianza epidemiologica di una coorte nazionale di nati” (progetto CCM 

2010). La sorveglianza riguarda circa 3300 bambini in 4 regioni Italiane. I bambini della coorte sono stati 

intervistati/visitati anche a 6, 12, 24 e 48 mesi riguardo la crescita, la salute, lo sviluppo neuropsicologico, 

l’alimentazione e l’attività fisica (CCM 2014). Obiettivo del finanziamento attualmente attivo (CCM 2017), 

è quello di riassumere le evidenze dell’effetto dell’impatto sulla salute a breve e a lungo termine delle 

esposizioni ambientali nel periodo preconcezionale e nei primi 1000 giorni di vita. Il Reparto, inoltre, 

coordina con l’Osservatorio di Psicologia Clinica Perinatale dell’Università di Brescia lo studio 

“Prevenzione e interventi precoci nella sofferenza psichica e nelle psicopatologie della perinatalità: tutela 

della salute mentale della donna, coppia, bambino, famiglia”.   

Soluzioni e interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

La qualità del percorso nascita, la tutela della salute mentale perinatale e la promozione di stili di vita salutari 

e delle competenze genitoriali sono state individuate come aree prioritarie per la promozione dei primi 1000 

giorni di vita. Al fine di rilevare buone pratiche, modelli organizzativi e interventi adeguati per promuovere i 

primi 1.000 giorni di vita, il Reparto Salute della donna e dell’Età evolutiva dell’ISS utilizzerà i risultati 

dell’indagine sui CF, delle indagini ISS sul percorso nascita e della Sorveglianza bambini 0-2 anni per 

identificare le realtà regionali in cui tali percorsi sono disponibili. Inoltre, in considerazione dell’eterogeneità 

delle aree di interesse e della varietà dei contesti implicati, l’Unità di coordinamento dell’ISS sarà affiancata 

da un Comitato tecnico scientifico multidisciplinare, composto da professionisti con riconosciuta esperienza, 

competenza e conoscenza delle attività in corso a livello regionale, con l’obiettivo di integrare le 

informazioni raccolte dai progetti menzionati con una ricognizione di specifici modelli organizzavi di 

interesse per il progetto, anche in Regioni non coinvolte in qualità di Unità Operative. 

Per l’area del percorso nascita si propone di rilevare i percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna in 

età fertile, dalla visita preconcezionale al dopo parto, con particolare riferimento a counselling 

preconcezionale, corsi di accompagnamento alla nascita (CAN), assistenza al basso rischio ostetrico, 

disponibilità di screening neonatali e home visiting. Al fine di individuare le buone pratiche, i modelli 

organizzativi e gli interventi adeguati, le informazioni raccolte dai recenti progetti coordinati in ISS saranno 

integrate con quelle raccolte tramite un’indagine campionaria volta a rilevare la qualità percepita da parte 

delle donne che hanno partorito. La misura della qualità percepita è infatti un tassello fondamentale per le 

azioni volte al miglioramento continuo di qualità delle prestazioni sanitarie (12), ma a livello nazionale 

mancano dati aggiornati in grado di orientare i decisori e i clinici. L’indagine si svolgerà in 10 ASL del 

Nord, Centro e Sud del Paese, selezionate tra quelle con i migliori indicatori di funzionamento - per area 

geografica - sulla base dei risultati emersi dal progetto nazionale sui CF, dalle sorveglianze di ItOSS e da 

altre fonti disponibili nel Paese (13). Nei punti nascita che dispongono di unità di ostetricia dove le ostetriche 

assistono in autonomia il basso rischio ostetrico e/o di “centri nascita” l’indagine sarà implementata nei 

diversi setting al fine di rilevare per la prima volta nel Paese eventuali differenze di qualità percepita in 

funzione dei diversi modelli assistenziali adottati. L’indagine sarà basata su due rilevazioni, la prima presso 

il punto nascita prima della dimissione della donna che ha partorito tramite un questionario autocompilato, la 

seconda tramite compilazione di un questionario on line o intervista telefonica a tre mesi dalla nascita del 

bambino. Per ciascuna ASL si prevede il coinvolgimento di circa 200 donne che abbiano partorito presso i 

punti nascita - selezionati tra quelli con un maggior numero di nati - che abbiano dato il consenso ad essere 

ricontattate per la seconda intervista dopo circa tre mesi dal parto.  
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Per l’area della salute mentale perinatale saranno rilevati i percorsi preventivi e assistenziali offerti alla 

donna dal primo contatto in gravidanza al dopo parto, con particolare riferimento alla disponibilità di una 

valutazione del rischio psicosociale, agli strumenti di valutazione adottati per il suo riconoscimento, alla 

formazione del personale coinvolto nei CF e alla presenza di un collegamento con i servizi psichiatrici per 

garantire un percorso che permetta la presa in carico dei casi di disturbi mentali più gravi. Tale 

approfondimento riguarderà i CF delle ASL selezionate per la rilevazione della qualità percepita del percorso 

nascita. Al fine di individuare le buone pratiche, i modelli organizzativi e gli interventi adeguati, tali 

informazioni saranno integrate con quelle raccolte grazie alla realizzazione di un’indagine nazionale rivolta 

ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) finalizzata a valutare la disponibilità di competenze specialistiche e 

di percorsi terapeutico assistenziali in collaborazione con i servizi delle cure primarie. La costruzione delle 

reti per la presa in carico delle donne con necessità di assistenza specialistica rappresenta infatti un elemento 

di criticità che richiede un approfondimento. I diversi modelli individuati saranno valutati tramite una griglia 

predisposta dal Comitato tecnico scientifico per individuare le buone pratiche disponibili nel Paese. 

Per l’area della promozione di stili di vita salutari rivolta alla donne e alle coppie e delle competenze 

genitoriali si propone di rilevare i percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e ai 

genitori dal primo contatto in gravidanza ai due anni di vita, con particolare riferimento ai determinanti di 

salute precoci studiati dal Sistema di Sorveglianza Bambini 0-2 anni, promossi dal Programma GenitoriPiù e 

indicati nel documento del Ministero della Salute sui primi 1000 giorni. Per individuare le buone pratiche, i 

modelli organizzativi e gli interventi adeguati, le informazioni rese disponibili dal Sistema di Sorveglianza 

Bambini 0-2 anni saranno integrate con quelle raccolte grazie alla realizzazione di uno studio qualitativo, 

attraverso workshop e focus group, con gruppi target d’interesse (rappresentanti di cure primarie, asili nido, 

area socio-assistenziale e politiche sociali, genitori, ecc) da coinvolgere nelle comunità di riferimento delle 

ASL partecipanti. Sarà inoltre realizzata un’indagine conoscenza, attitudine e pratica (CAP) rivolta ai 

Pediatri di Libera Scelta (PLS) che rappresentano un punto di contatto privilegiato con i genitori, soprattutto 

durante i bilanci di salute nei primi due anni di vita del bambino. L’indagine sarà realizzata in alcune delle 

ASL coinvolte nel progetto in Regioni di Nord, Centro e Sud del Paese per raccogliere informazioni utili a 

rilevare i fattori favorenti e ostacolanti il coinvolgimento attivo del PLS nel supportare i genitori non solo 

nell’assistenza sanitaria ma anche nella promozione della salute psicofisica del bambino nei primi due anni. 

Il supporto diretto e appropriato ai genitori è cruciale per garantire al bambino opportunità di sviluppo del 

proprio potenziale fisico, emotivo, cognitivo e relazionale e i vari contesti e professionisti che si prendono 

cura del bambino sono setting e figure preziose per accompagnare i genitori nello sviluppo di comportamenti 

di promozione della salute dei bambini e più in generale dell’intero nucleo familiare.  

La disponibilità di percorsi preventivi e assistenziali orientati a favorire l’accesso ai servizi e la presa in 

carico di condizioni di svantaggio socio-economico e l’orientamento verso l’empowerment saranno valutati 

in modo trasversale alle aree investigate. 

Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Il Reparto Salute della donna e dell’Età evolutiva dell’ISS sin dagli anni ’80 ha svolto attività di ricerca 

sviluppando reti di organizzazioni e professionisti sanitari del percorso nascita e dell’età evolutiva, che 

attualmente sostengono il sistema di sorveglianza ostetrica ItOSS, di sorveglianza perinatale SPItOSS e la 

Sorveglianza Bambini 0-2 anni. Queste reti consolidate sono la principale garanzia alla fattibilità del 

progetto. Il Reparto dispone inoltre di un’esperienza pluriennale nella realizzazione di indagini campionarie 

di popolazione intervistando le mamme dopo il parto e nel primo anno di vita del bambino (9). Il Reparto di 

Ricerca clinico-epidemiologica in salute mentale comportamentale è impegnato nell’area della salute 

mentale perinatale e dei disturbi del neurosviluppo, con una intensa attività sui servizi territoriali. Inoltre, 

l’esperienza maturata in studi di coorte multicentrici che coinvolgono i pediatri sul territorio nazionale 

costituisce una risorsa preziosa nell’ambito di questa proposta.  I convegni nazionali annuali e i siti internet 

dedicati ai sistemi di sorveglianza sul portale Epicentro sono un riferimento per i professionisti sanitari del 

settore e i portatori di interesse regionali e nazionali. Pertanto le buone pratiche, i modelli organizzativi e gli 

interventi individuati dal presente progetto potranno trovare disseminazione tramite canali di diffusione già 

riconosciuti e consolidati.  

Le principali criticità potrebbero riguardare il tasso di partecipazione delle donne all’indagine sulla qualità 

percepita e dei PLS all’indagine CAP oltre alla disponibilità dei servizi sanitari a raccogliere e trasmettere in 

modo completo le informazioni di interesse. Per la partecipazione delle donne, il reclutamento individuale 

delle partecipanti durante il ricovero per il parto è stato introdotto a garanzia del raggiungimento di un tasso 

di risposta più elevato rispetto a quello delle indagini postali o online, sulla base di quanto riportato in 

letteratura (14). Il coinvolgimento dei PLS avverrà all’interno delle reti già consolidate dai due Reparti 

dell’ISS, per la partecipazione dei servizi sanitari del percorso nascita, l’investimento e i progetti 

collaborativi realizzati negli anni qualificano il Reparto Salute della donna e dell’Età evolutiva quale 

committente esperto e riconosciuto dai professionisti dei servizi territoriali.  Per il coinvolgimento dei gruppi 
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d’interesse nell’area della promozione di stili di vita salutari rivolta alle donne e alle coppie e delle 

competenze genitoriali, la metodologia qualitativa consentirà auspicabilmente di contenere le criticità 

operative anche grazie al sostegno dei referenti regionali della Sorveglianza Bambini 0- 2 anni che da anni 

operano nelle ASL partecipanti.  

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Il progetto sarà realizzato in un campione di ASL del Nord, Centro e Sud del Paese. Per favorire 

l’individuazione di buone pratiche, modelli organizzativi e interventi adeguati, le ASL partecipanti saranno 

selezionate fra quelle con i migliori indicatori di funzionamento per area geografica sulla base dei risultati 

dei progetti di ricerca e dei sistemi di sorveglianza coordinati dal Reparto. Inoltre, gli esperti del Comitato 

tecnico scientifico avranno il compito di segnalare buone pratiche, modelli organizzativi e interventi adeguati 

nelle aree di interesse progettuale attivi in Regioni o ASL non incluse nel progetto, affinché essi possano 

essere descritti fra le risorse presenti nel Paese. Lo studio renderà disponibile una metodologia validata e 

riproducibile per la rilevazione della qualità percepita nei servizi del percorso nascita. Per promuovere la 

trasferibilità di buone pratiche, modelli organizzativi e interventi adeguati individuati, le informazioni 

raccolte saranno rese accessibili online ai professionisti sanitari, ai decisori, alle donne e ai cittadini. 

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

riferimento a piani e programmi regionali) 

Il progetto si inserisce in diversi ambiti istituzionali e programmatori nazionali e regionali, fra i quali:- il 

DPCM del 12/01/2017,“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, 

comma 7, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502”, che include le prestazioni che garantiscono la salute 

preconcezionale e il sostegno alla coppia prima e dopo la nascita, la tutela della gravidanza e della maternità, 

la diagnosi precoce di malattie congenite, malattie metaboliche ereditarie, sordità e ipovisione e la garanzia 

dell’equità nelle prestazioni anche per i minori stranieri presenti, a qualsiasi titolo, sul territorio nazionale; - 

il DPCM del 03/03/2017 “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di 

altre patologie”; - il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 

soggetti in età evolutiva; - il Piano nazionale (e relativi Piani Regionali) della prevenzione 2014-2018 macro 

obiettivo 2.1 "Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 

trasmissibili“, ribaditi nell’Intesa Stato-Regioni del 21/12/2017 che ha rimodulato e prorogato al 2019 il 

Piano Nazionale in corso; - l’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010 su “Linee di indirizzo per la promozione 

ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”, per migliorare la qualità e l’appropriatezza degli 

interventi sanitari nell’ambito del percorso nascita; - le Linee di indirizzo del Ministero della Salute per la 

definizione e l’organizzazione dell’assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso 

rischio ostetrico (BRO) del 23/10/2017; - l'Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza istituito presso 

l'AGENAS che comprende l'area tematica Gravidanza, parto e perinatale; - il Nuovo sistema di garanzia per 

il monitoraggio dell'assistenza sanitaria (GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019). 
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Allegato 2 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 

OBIETTIVO GENERALE: Rilevare i percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia, ai 

genitori per promuovere i primi 1.000 giorni di vita, anche al fine di individuare le buone pratiche, i modelli 

organizzativi e gli interventi adeguati  

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Nominare un Comitato tecnico scientifico di esperti composto da professionisti 

con riconosciute esperienza e competenza nell’area del percorso nascita, dell’età evolutiva e della salute 

mentale perinatale a supporto delle varie fasi del progetto  

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Rilevare i percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e ai 

genitori per promuovere i primi 1.000 giorni di vita nel Paese utilizzando i recenti risultati dell’indagine 

nazionale sui CF, delle indagini ISS sul percorso nascita e della sorveglianza Bambini 0-2 anni ed effettuando 

una ricognizione di specifici modelli organizzativi di interesse per il progetto grazie alla collaborazione dei 

Referenti Regionali delle UO e degli esperti del Comitato tecnico scientifico.   

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Disegnare e realizzare un’indagine campionaria sulla qualità percepita nei 

servizi del percorso nascita rivolta alle donne che partoriscono, con particolare riferimento a visita 

preconcezionale, corsi di accompagnamento alla nascita, assistenza al basso rischio ostetrico, offerta di 

screening neonatali e home visiting in un campione di ASL del Nord, Centro e Sud del Paese 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Disegnare e realizzare due indagini web-based sulla tutela della salute mentale 

perinatale: 1. presso i servizi consultoriali di un campione di ASL del Nord, Centro e Sud del Paese per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-assistenziali offerti alla donna; 2. presso i DSM del Paese per 

la raccolta di informazioni sulla disponibilità di competenze specialistiche di salute mentale perinatale e 

modelli per la presa in carico del disagio psichico perinatale in collaborazione con i servizi delle cure primarie.  

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 1. Disegnare e realizzare uno studio qualitativo tramite workshop e focus group 

per indagare l’area della promozione di stili di vita salutari rivolta alle donne e alle coppie e delle competenze 

genitoriali coinvolgendo gruppi target d’interesse (rappresentanti cure primarie, asili nido, area socio-

assistenziale, politiche sociali, genitori, ecc) nelle comunità di riferimento delle ASL arruolate nel progetto. 2. 

Realizzare in alcune ASL del Nord, del Centro e del Sud un’indagine rivolta ai PLS volta a raccogliere 

informazioni su conoscenze, attitudine e pratica (CAP) relative alla prevenzione e promozione della salute 

psicofisica del bambino e di suoi genitori nei primi due anni di vita.  

Le aree indagate nei due studi riguarderanno tematiche relative ai principali determinanti studiati dalla 

Sorveglianza Bambini 0-2 anni e indicati nel documento del Ministero della Salute sui primi 1000 giorni di 

vita. 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: Diffondere i risultati fra i principali portatori di interesse 

 

CAPO PROGETTO: Ilaria Lega, Enrica Pizzi 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità di 

Coordinamento  
Referenti Compiti 

Centro Nazionale per 

la Prevenzione delle 

Malattie e la 

Promozione della 

Salute 

(Istituto Superiore di 

Sanità) 

Serena Donati 

Laura Lauria 

Ilaria Lega 

Enrica Pizzi 

Angela Giusti 

 

- Coordinamento 

- Supervisione scientifica e metodologica delle attività 

del progetto in collaborazione con il Comitato tecnico 

scientifico 

- Identificare ed analizzare le informazioni utili 

all’identificazione di buone pratiche per i primi 1000 

giorni di vita a partire dalle indagini e sorveglianze 

ISS e integrarle con quelle raccolte grazie alla 

collaborazione del Comitato tecnico scientifico 

-  Definizione del protocollo dell’indagine sulla qualità 

percepita 

- Definizione del protocollo dell’indagine sulla salute 

mentale perinatale  

- Definizione del protocollo dello studio su promozione 

di stili di vita salutari e competenze genitoriali 

- Definizione del protocollo dell’indagine su 

conoscenze, attitudine e pratica rivolta ai PLS 

- Messa a punto degli strumenti di rilevazione per le 

diverse indagini nei formati previsti (cartaceo e/o web)  
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- Validazione del questionario sulla qualità percepita  

- Formazione del personale coinvolto nel coordinamento 

locale e nelle valutazioni di follow-up sulla qualità 

percepita  

- Monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati 

delle indagini sulla qualità percepita e sulla salute 

mentale perinatale  

- Organizzazione di workshop e focus group su 

promozione di stili di vita salutari e competenze 

genitoriali  

- Codifica e inserimento dei dati delle diverse indagini 

- Analisi dei dati  

- Sintesi dei risultati e stesura del rapporto finale  

- Organizzazione del convegno finale 

Unità Operativa 2  Referenti Compiti 

Centro di 

Riferimento per le 

Scienze 

Comportamentali e la 

Salute Mentale  

(Istituto Superiore di 

Sanità) 

Sonia Brescianini 

Gabriella Palumbo 

 

 

- Supervisione scientifica e metodologica delle attività 

del progetto per l’Obiettivo specifico 5.2  

- Definizione del protocollo dell’indagine su 

conoscenze, attitudine e pratica rivolta ai PLS 

- Messa a punto dello strumento di rilevazione per 

l’indagine rivolta ai PLS (cartaceo e/o web)  

- Monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati 

dell’indagine rivolta ai PLS 

- Codifica, inserimento e analisi dei dati  

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate 

Unità Operativa 3 Referenti Compiti 

Regione Piemonte Franco Ripa  

Gianfranco Corgiat Loia 

  

 

- Supporto all’individuazione del personale da 

coinvolgere nell’indagine sulla qualità percepita 

- Coordinamento della raccolta dei dati sulla qualità 

percepita nel punto nascita 

- Supporto all’individuazione di un referente per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-

assistenziali per la tutela della salute mentale 

perinatale disponibili presso i consultori e/o i presidi 

ospedalieri delle ASL partecipanti 

- Supporto all’identificazione del personale da 

coinvolgere in workshop e focus group su promozione 

di stili di vita salutari e competenze genitoriali 

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate  

 

Ospedale S. Anna 

Torino 

Grace Rabacchi 

Guido Menato 

Chiara Benedetto 

Saverio Danese 

Paola Serafini 

Marisa Biasio 

 

 

Asl Cuneo 1 

Dipartimento di 

Prevenzione ASL 

Città di Torino 

Marcello Caputo 

Vittorina Buttafuoco 

Unità Operativa 4 Referenti Compiti 

Regione Lombardia 

 

 

Claudio Giovanni Rozzoni 

Gianluigi Gargantini 

Edda Pellegrini 

 

- Supporto all’individuazione del personale da 

coinvolgere nell’indagine sulla qualità percepita 

- Coordinamento della raccolta dei dati sulla qualità 

percepita nel punto nascita 

- Supporto all’individuazione di un referente per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-

assistenziali per la tutela della salute mentale 

perinatale disponibili presso i consultori della ASST 

e/o il presidio ospedaliero partecipante  

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate 

 

ASST-FBF-Sacco 

Ospedale dei 

Bambini Vittore 

Buzzi  

 

ASST Brescia 

Ospedale Brescia 

 

Irene Cetin 

Maria Enrica Bettinelli 

 

 

 

Andrea Lojacono 

Luisa Soldati 
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Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Veneto Francesca Russo   - Supporto all’individuazione del personale da 

coinvolgere nell’indagine sulla qualità percepita 

- Coordinamento della raccolta dei dati sulla qualità 

percepita nei punti nascita 

- Supporto all’individuazione di un referente per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-

assistenziali per la tutela della salute mentale 

perinatale disponibili presso i consultori e/o i presidi 

ospedalieri delle ULSS partecipanti 

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate  

ULSS 6 Euganea 

Ospedale di 

Camposampiero 

in via di definizione 

 

 

ULSS 2 Treviso 

UOC Ginecologia e 

Ostetricia Treviso 

 

in via di definizione 

 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Regione Emilia-

Romagna 

Elena Castelli 

 

- Supporto all’individuazione del personale da 

coinvolgere nell’indagine sulla qualità percepita 

- Coordinamento della raccolta dei dati sulla qualità 

percepita nei punti nascita 

- Supporto all’individuazione di un referente per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-

assistenziali per la tutela della salute mentale 

perinatale disponibili presso i consultori e/o i presidi 

ospedalieri delle AUSL partecipanti 

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate  

 

Policlinico S. Orsola 

Malpighi 

in via di definizione 

 

AUSL Cesena 

Ospedale Bufalini 

Patrizio Antonazzo 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Regione Lazio 

 

Sara Farchi,  

Lilia Biscaglia 

 

- Supporto all’individuazione del personale da 

coinvolgere nell’indagine sulla qualità percepita 

- Coordinamento della raccolta dei dati sulla qualità 

percepita nei punti nascita 

- Supporto all’individuazione di un referente per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-

assistenziali per la tutela della salute mentale 

perinatale disponibili presso i consultori e/o i presidi 

ospedalieri della ASL partecipante 

- Supporto all’identificazione del personale da 

coinvolgere in workshop e focus group su promozione 

di stili di vita salutari e competenze genitoriali 

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività  

ASL Roma 2 

AO San Giovanni 

Addolorata 

Patrizia Proietti 

Francesco Maneschi  

Ospedale Policlinico 

Casilino 

Herbert Valensise 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Regione Marche 

 

 

Area Vasta 3 

Macerata 

 

 

Elisabetta Benedetti 

 

 

Marco Morbidoni 

Roberta Stopponi 

- Supporto all’identificazione del personale da 

coinvolgere in workshop e focus group su promozione 

di stili di vita salutari e di competenze genitoriali 

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Regione Campania Pietro Buono - Supporto all’individuazione del personale da 

coinvolgere nell’indagine sulla qualità percepita 

- Coordinamento della raccolta dei dati sulla qualità 

percepita nel punto nascita 

- Supporto all’individuazione di un referente per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-

ASL Salerno 

AO OO.RR. San 

Giovanni  Di Dio e          

Ruggi d'Aragona  

Antonio Mollo 
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ASL Napoli 3 Sud Gianfranco Mazzarella 

Giuseppina De Lorenzo 

assistenziali per la tutela della salute mentale 

perinatale disponibili presso i consultori e/o i presidi 

ospedalieri delle ASL partecipanti 

- Supporto all’identificazione del personale da 

coinvolgere in workshop e focus group su promozione 

di stili di vita salutari e competenze genitoriali 

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate  

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

Regione Puglia 

 

Antonella Caroli - Supporto all’individuazione del personale da 

coinvolgere nell’indagine sulla qualità percepita 

- Coordinamento della raccolta dei dati sulla qualità 

percepita nei punti nascita 

- Supporto all’individuazione di un referente per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo- 

assistenziali per la tutela della salute mentale 

perinatale disponibili presso i consultori e/o i presidi 

ospedalieri delle ASL partecipanti 

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate  

 

ASL Lecce 

Ospedale "Vito 

Fazzi" 

Antonio Perrone 

ASL Area 2 - 

Ospedale Miulli 

Acquaviva delle 

Fonti 

Maurizio Guido 

Unità Operativa 11 Referente Compiti 

Regione Siciliana 

 

Maria Letizia Di Liberti 

Daniela Segreto 

Giusi Sciurba 

Salvatore Scondotto 

Leonardo Sunseri 

 

- Supporto all’individuazione del personale da 

coinvolgere nell’indagine sulla qualità percepita 

- Coordinamento della raccolta dei dati sulla qualità 

percepita nei punti nascita 

- Supporto all’individuazione di un referente per la 

raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-

assistenziali per la tutela della salute mentale 

perinatale disponibili presso i consultori e/o i presidi 

ospedalieri partecipanti 

- Collaborazione alla comunicazione dei risultati e alla 

stesura della sintesi finale sulle attività effettuate 

 

 

 

 

 

ASP 6 Palermo 

Ospedale Buccheri 

La Ferla 

Fatebenefratelli 

Maria Rosa D’Anna 

 

ARNAS Garibaldi 

Presidio Ospedaliero 

Garibaldi-Nesima 

Giuseppe Ettore 

 

Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVO  

GENERALE 

Rilevare i percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia, ai genitori 

per promuovere i primi 1.000 giorni di vita, anche al fine di individuare le buone 

pratiche, i modelli organizzativi e gli interventi adeguati  

Risultato atteso 

Descrizione delle buone pratiche, dei modelli organizzativi e degli interventi adeguati 

per la prevenzione e l’assistenza offerti  alla donna, alla coppia, ai genitori per 

promuovere i primi 1.000 giorni di vita nelle ASL coinvolte nel progetto 

Indicatore/i  

di risultato 
Rapporto finale di progetto 

Standard di risultato Disponibilità e diffusione di un rapporto finale di progetto 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Nominare un Comitato tecnico scientifico di esperti composto da professionisti con 

riconosciute esperienza e competenza nell’area del percorso nascita, dell’età evolutiva 

e della salute mentale perinatale a supporto delle varie fasi del progetto  

Indicatore/i  Nomina di un Comitato tecnico scientifico di esperti rappresentativi per le aree 
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di risultato disciplinari di interesse 

Standard di risultato Realizzazione di almeno 2 incontri plenari per discutere le attività di progetto 

Attività previste  

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

ATTIVITA’ 1. Identificazione degli esperti del Comitato tecnico scientifico 

ATTIVITA’ 2. Nomina del Comitato  

ATTIVITA’ 3. Definizione dei compiti e dell’agenda di lavoro del Comitato  

ATTIVITA’ 4. Realizzazione degli incontri 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Rilevare i percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e ai genitori 

per promuovere i primi 1.000 giorni di vita nel Paese utilizzando i recenti risultati 

dell’indagine nazionale sui CF, delle indagini ISS sul percorso nascita e della 

Sorveglianza bambini 0-2 anni ed effettuando una ricognizione di specifici modelli 

organizzativi di interesse per il progetto grazie alla collaborazione dei Referenti 

Regionali delle UO e degli esperti del Comitato tecnico scientifico di progetto.   

Indicatore/i  

di risultato 

Disponibilità di un report di sintesi sui principali percorsi preventivi e assistenziali e 

sui modelli organizzativi per promuovere i primi 1.000 giorni di vita individuati grazie 

alla lettura integrata dei dati disponibili in ISS e delle informazioni fornite dai referenti 

regionali delle UO e dagli esperti del Comitato tecnico scientifico 

Standard di risultato 

Il 90% dei referenti regionali delle UO e degli esperti del Comitato tecnico scientifico 

forniscono le informazioni necessarie alla ricognizione dei modelli organizzativi e 

stesura del report 

Attività previste  

Per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

ATTIVITA’ 1. Individuazione dei percorsi preventivi e assistenziali più rilevanti nella 

promozione dei primi 1.000 giorni sulla base dei dati disponibili in ISS  

ATTIVITA 2. Descrizione e approfondimento dei percorsi individuati in 

collaborazione con il Comitato tecnico scientifico 

ATTIVITA 3. Realizzazione di una scheda per la raccolta di informazioni dai 

Referenti Regionali delle UO e dagli esperti  

ATTIVITA’ 4. Raccolta delle informazioni da referenti ed esperti 

ATTIVITA’ 5. Redazione di un report di sintesi 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Disegnare e realizzare un’indagine campionaria sulla qualità percepita nei servizi del 

percorso nascita rivolta alle donne che partoriscono, con particolare riferimento a 

visita preconcezionale, corsi di accompagnamento alla nascita, assistenza al basso 

rischio ostetrico, offerta di screening neonatali e home visiting in un campione di ASL 

del Nord, Centro e Sud del Paese  

Indicatore/i  

di risultato 

1. Numero di ASL partecipanti sul totale delle ASL selezionate  

2. Numero di donne partecipanti sul totale delle donne selezionate 

Standard di risultato 

1. Il 90% delle ASL selezionate partecipa alla rilevazione 

2. Il 70% delle donne che partoriscono presso i punti nascita selezionati partecipa alla 

rilevazione prima della dimissione  

3. Il 50% delle donne  che partoriscono presso i punti nascita selezionati partecipa alla 

rilevazione a tre mesi dalla nascita 

Attività previste  

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

ATTIVITA’ 1. Individuazione e adattamento di un questionario validato per la 

rilevazione della qualità percepita nei servizi del percorso nascita 

ATTIVITA’ 2. Revisione del questionario da parte del gruppo di esperti 

ATTIVITA’ 3. Messa a punto della versione cartacea ed elettronica del questionario, 

nota informativa sullo studio, moduli di consenso e richiesta di autorizzazione al 

Comitato Etico   

ATTIVITA’ 4. Traduzione multilingue dei materiali  

ATTIVITA’ 5. Selezione e formazione di studentesse del corso di laurea in ostetricia 

per il coordinamento dell’indagine presso le ASL partecipanti  

ATTIVITA’ 6. Rilevazione pilota  

ATTIVITA’ 7. Avvio dell’indagine  

ATTIVITA’ 8. Monitoraggio del tasso di partecipazione e della completezza della 

rilevazione  

ATTIVITA’ 9. Analisi dei dati e integrazione dei risultati con le informazioni 

pertinenti rese disponibili dai progetti ISS e dalla ricognizione effettuata in 
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collaborazione con il Comitato tecnico scientifico 

ATTIVITA’ 10. Redazione di un rapporto di sintesi   

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Disegnare e realizzare due indagini web-based sulla tutela della salute mentale 

perinatale: 1. presso i servizi consultoriali di un campione di ASL del Nord, Centro e 

Sud del Paese per la raccolta di informazioni sui percorsi preventivo-assistenziali 

offerti alla donna; 2. presso i DSM del Paese per la raccolta di informazioni sulla 

disponibilità di competenze specialistiche di salute mentale perinatale e modelli per la 

presa in carico del disagio psichico perinatale in collaborazione con i servizi delle cure 

primarie.  

Indicatore/i                  

di risultato 

1. Numero di ASL partecipanti alla rilevazione sul totale delle ASL selezionate per la 

partecipazione all’indagine  

2. Numero di DSM partecipanti sul totale dei DSM presenti nel Paese. 
 

Standard di risultato Il 90% delle ASL selezionate, l’80% dei DSM nazionali  

Attività previste  

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

ATTIVITA’ 1. Realizzazione delle schede di raccolta dati per l’indagine presso CF e 

DSM in collaborazione con gli esperti del Comitato tecnico scientifico 

ATTIVITA’ 2. Verifica dell’elenco e dei contatti di CF e DSM 

ATTIVITA’ 3. Messa a punto delle versioni elettroniche delle schede per l’indagine 

presso CF e DSM 

ATTIVITA’ 4. Rilevazioni pilota  

ATTIVITA’ 5. Avvio delle indagini presso CF DSM e monitoraggio del tasso di 

partecipazione e della completezza e della rilevazione dell’indagine presso CF e DSM 

ATTIVITA’ 6. Analisi dei dati delle indagini presso CF e DSM 

ATTIVITA’ 7. Messa a punto e applicazione di una griglia di valutazione degli 

interventi per la definizione di buone pratiche con il gruppo di esperti 

ATTIVITA’ 8. Redazione di un rapporto di sintesi dell’indagine presso i CF e DSM 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

1. Disegnare e realizzare uno studio qualitativo tramite workshop e focus group per 

indagare l’area della promozione di stili di vita salutari e delle competenze genitoriali 

coinvolgendo gruppi target d’interesse (rappresentanti cure primarie, asili nido, area 

socio-assistenziale, politiche sociali, genitori etc) nelle comunità di riferimento delle 

ASL arruolate nel progetto.  

2. Realizzare in alcune ASL del Nord, del Centro e del Sud un’indagine rivolta ai PLS 

volta a raccogliere informazioni su conoscenze, attitudine e pratica (CAP) relative alla 

prevenzione e promozione della salute del bambino e di suoi genitori nei primi due 

anni di vita. 

Le aree indagate riguarderanno tematiche relative ai principali determinanti studiati 

dalla Sorveglianza Bambini 0-2 anni e indicati nel documento del Ministero della 

Salute sui primi 1000 giorni di vita. 

Indicatore/i  

di risultato 

1. Numero workshop e focus group realizzati in ciascuna ASL e professionalità 

coinvolte 

2. Numero partecipanti a workshop e focus group 

3. Numero di PLS partecipanti sul totale dei pediatri delle ASL arruolate 

Standard di risultato 

1. Almeno 1 workshop e 1 focus group in ciascuna ASL 

2. 2. Il 70% delle persone selezionate per i workshop e i focus group 

3. 3. Il 60% dei PLS delle ASL selezionate 

Attività previste  

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

ATTIVITA’ 1. Individuazione delle aree tematiche da esplorare nei workshop e focus 

group  e nell’indagine rivolta ai PLS con gli esperti del Comitato tecnico scientifico 

ATTIVITA’ 2. Definizione del protocollo dello studio qualitativo 

ATTIVITA’ 3: Definizione del protocollo dell’indagine CAP rivolta ai PLS 

ATTIVITA’4. Messa a punto dello strumento per l’indagine CAP tra i PLS 

ATTIVITA’ 5. Individuazione dei gruppi target d’interesse da coinvolgere  

ATTIVITA’ 6.  Messa a punto di una nota informativa sull’indagine rivolta ai PLS  

ATTIVITA’ 7.  Verifica dell’elenco e dei contatti dei PLS delle ASL selezionate 

ATTIVITA’ 8. Realizzazione di workshop e focus group  

ATTIVITA’ 9. Messa a punto della versione elettronica dello strumento per l’indagine 
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rivolta ai PLS 

ATTIVITA’ 10. Rilevazioni pilota  

ATTIVITA’ 11. Avvio dell’indagine rivolta ai PLS e monitoraggio del tasso di 

partecipazione all’indagine rivolta ai PLS 

ATTIVITA’ 12. Trascrizione dei contenuti di workshop e focus group 

ATTIVITA’ 13. Analisi dei contenuti emersi da workshop e focus group e 

integrazione dei risultati con le informazioni pertinenti rese disponibili dalla 

ricognizione effettuata in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico  

ATTIVITA’ 14. Analisi dei dati dell’indagine rivolta ai PLS 

ATTIVITA’ 15. Redazione di un rapporto di sintesi dell’indagine rivolta ai PLS 

e dello studio qualitativo  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 
Diffondere i risultati fra i principali portatori di interesse  

Indicatore/i di 

risultato 

1. Diffusione dei risultati tramite pagine web dedicate e realizzazione di un rapporto 

di fine progetto 

2. Convegno nazionale per la presentazione dei risultati 

Standard di risultato 
1. Inserimento dei risultati su pagine web e produzione di un rapporto finale 

2. Convegno finale   

Attività previste  

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

ATTIVITA’ 1.  Creazione pagine web e redazione di un rapporto di fine progetto  

ATTIVITA’ 2.  Presentazione dei risultati nell’ambito di un convegno nazionale 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1  

(Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute – CNaPPS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, contratti di collaborazione di 

ricerca, di consulenza, borse di studio e 

dottorati di ricerca, per avvalersi di 

personale, di provata esperienza, da 

coinvolgere nelle attività del progetto, cui 

l’ente esecutore non può far fronte con il 

solo personale, a tempo indeterminato, 

dedicato. 

 

Personale a tempo indeterminato ISS con 

competenze mediche, psico-sociali, 

statistico-epidemiologiche e didattiche (€ 

0,00) 

 

Supporto alle attività progettuali, alla 

realizzazione delle indagini e analisi dei 

risultati 

 

 

 

 

 

 

Il personale svolgerà attività di 

coordinamento e realizzazione del progetto 

ed attività relative alla formazione e alla 

divulgazione scientifica 

51.000 

Beni  

- Acquisto software, hardware e piccola 

attrezzatura 

-   Schede telefoniche 

-   Acquisto di scatole, materiale di consumo e 

cancelleria 

 

Per la realizzazione delle indagini 

qualitative e quantitative e per la gestione 

del progetto 

10.000 

Servizi 

-Servizio per la trascrizione dei contenuti dei 

focus group e workshop 

-Stampa e spedizione di materiale 

-Servizio di traduzione  

-Spese per pubblicazione di articoli 

scientifici e rapporti tecnici 

-Iscrizione a convegni 

-ECM  

- Sviluppo piattaforma web 

- Per la realizzazione delle indagini 

quantitative e qualitative 

- per la formazione e la divulgazione 

scientifica  

33.000 

Missioni 

Spese di viaggio e soggiorno in Italia e 

all'estero del personale interno ed esterno 

all’ISS coinvolto nel progetto 

 

 

Spese di trasferta in Italia e all'estero per la 

partecipazione agli incontri del Comitato 

tecnico scientifico e per la partecipazione a 

riunioni, incontri/eventi formativi, workshop 

e convegni organizzati per la diffusione dei 

risultati 

30.300 

Spese generali 

 
 8.700 
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Unità Operativa 2  

Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale-SCIC 

Risorse Razionale della spesa EURO  

Personale 

Personale a tempo indeterminato ISS con 

competenze psico-sociali e statistico-

epidemiologiche (€ 0,00) 

 0 

Beni  

Acquisto software, hardware e altra piccola 

attrezzatura 

Per la realizzazione dell’indagine 

quantitativa 
3.550 

Servizi  0 

Missioni 

Spese di viaggio e soggiorno in Italia e 

all'estero del personale interno ed esterno 

all’ISS coinvolto nel progetto  

Spese di trasferta in Italia e all'estero per la 

partecipazione agli incontri del Comitato 

tecnico e per la partecipazione a riunioni, 

incontri/eventi formativi, workshop e 

convegni organizzati per la diffusione dei 

risultati 

3.000 

Spese generali  450 

 
Le Unità Operative 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 saranno a costo € 0,00 
 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 

 

- 
51.000 

Beni  

- 

- 

13.550 

Servizi 

- 

- 

33.000 

Missioni 

- 

- 

33.300 

Spese generali 

- 
9.150 

Totale 140.000 
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CRONOGRAMMA  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Obiettivo   

specifico 1 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

Obiettivo 

specifico 2 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

Attività 5                         

 

Obiettivo             

specifico 3 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

Attività 5                         

Attività 6                         

Attività 7                         

Attività 8                         

Attività 9                         

Attività 10                         
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Obiettivo             

specifico 4 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

Attività 5                         

Attività 6                         

Attività 7                         

Attività 8                         

Obiettivo             

specifico 5 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

Attività 5                         

Attività 6                         

Attività 7                         

Attività 8                         

Attività 9                         

Attività 10                         

Attività 11                         

Attività 12                         

Attività 13                         

Attività 14                         

Attività 15                         

Obiettivo             

specifico 6 

Attività 1                         

Attività 2                         

 

Rendicontazione 


