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OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e 

l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto CCM “Rilevazione dei percorsi 

preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e 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”. 

           

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

“Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della Legge 23 

ottobre 1992, n. 421”;  

 

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992; 

 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale (DGR) n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla 

DGR n. 252 del 1° giugno 2018 e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quali si è provveduto a effettuare 

una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione 

regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018; 

 

VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della 

Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva 

del 27 settembre 2018, n. 590257” con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione 

regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

VISTA la DGR del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato conferito al Dott. Massimo 

Annicchiarico l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15498 del 14/12/2021 con la quale viene conferito 

l'incarico di Dirigente dell'Area "Promozione della Salute e Prevenzione" della Direzione regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria alla Dott.ssa Alessandra Barca; 
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RILEVATO che il Patto per la Salute 2019-2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019) 

ribadisce l’importanza della “promozione della salute e prevenzione, quali elementi cruciali per lo 

sviluppo della società” e sottolinea l’importanza di un approccio che consideri le persone e le 

popolazioni in rapporto agli ambienti di vita (setting d’azione) e alla fase dell’esistenza (approccio 

life course); 

VISTA la DGR del 30 dicembre 2020, n. 1051 “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 – 2025”; 

 

VISTA la DGR del 21 dicembre 2021, n. 970 “Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 

(PRP) 2021 – 2025”; 

 

CONSIDERATO che Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 (DGR 21/12/2021, n. 970) 

include il Programma “promozione della Salute nei primi 1000 giorni” che include l’implementazione 

di percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e ai genitori per promuovere i primi 

1.000 giorni di vita; 

 

CONSIDERATO che le attività del progetto CCM progetto CCM “Rilevazione dei percorsi 

preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e 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” sono coerenti con gli obiettivi del Programma “promozione della Salute nei primi 1000 

giorni del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025;  

 

RITENUTO pertanto, di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e 

l’ISS, allegato al presente atto, e di esso facente parte integrante; 

 

CONSIDERATO che, l’attuazione del suddetto Protocollo non comporta oneri finanziari aggiuntivi 

a carico del bilancio regionale. 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l’ISS, allegato al 

presente atto, e di esso facente parte integrante; 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

         

        IL DIRETTORE 

            (Massimo Annicchiarico) 
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Accordo Di Collaborazione 
 

tra 
 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ di seguito nominato “Destinatario Istituzionale”, con 
sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299 cap. 00161 C.F. 80211730587/Partita IVA 
03657731000 nella persona del Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse 
Economiche Dr.ssa Rosa Maria Martoccia, domiciliato per la carica presso la sede sopra 
indicata,  

 
E 
 

La Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozione della 
Salute e Prevenzione di seguito nominata “Unità Operativa”, con sede in Roma, Via Rosa 
Raimondi Garibaldi n. 7 cap. 00145 -  C.F./P.IVA 80143490581, rappresentata nella persona 
del Direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Dr. Massimo 
Annicchiarico, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata. 
 
 
 

per la realizzazione del progetto CCM 
 

“Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e 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” 
 
 
 

PREMESSO 
 

- che con decreto ministeriale 2 agosto 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 
settembre 2019 con il n. 1-2975, è stato adottato il programma di attività del Centro 
nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM per l’anno 2019; - che 
il predetto programma è suddiviso nell’Area Progettuale e nell’Area delle Azioni 
Centrali; 

- che è emersa pertanto l’opportunità di prevedere, nell’ambito delle azioni centrali del 
programma CCM anno 2019 una linea di attività finalizzata a 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; 

- che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha una esperienza consolidata nella tematica 
inerente l’Azione Centrale oggetto di questa proposta e in particolare, il Reparto 
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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; 

 che pertanto è stata affidata all’Istituto Superiore di Sanità la realizzazione del 
Progetto “Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla 
coppia e 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” per il 
quale ha sottoscritto con il Ministero della Salute – Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria, un Accordo di collaborazione approvato e reso esecutivo con 
Decreto dirigenziale del 15.10.2019, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 
25.10.2019 al decreto n. 1368 per la realizzazione del progetto che fissa come data 
di inizio attività il 23.11.2019 e la scadenza in data 23.05.2023;  

 che nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all’Accordo di 
collaborazione con il Ministero sono previste collaborazioni senza contributo con le 
Regioni, tra queste Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, 
Campania, Puglia, Sicilia 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo 
 

1. Il presente accordo è concluso, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con 
l’Unità Operativa delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi descritti nel Progetto Esecutivo che costituisce parte integrante del presente 
accordo (Allegato 1). 

2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere 
apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, 
modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l’impianto 
complessivo. 

 
 

Art. 2 – Funzioni e Compiti 
 

1. Nell’ambito del presente accordo l’ISS e l’Unità Operativa concorrono alla 
predisposizione e realizzazione del progetto di cui all’Allegato 1 che è parte 
integrante del presente atto, svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dallo stesso. 

 
2. L’Unità Operativa mette a disposizione del progetto il proprio expertise e assicura 

così il raggiungimento degli obiettivi previsti; assicura altresì il regolare invio, all’ISS, 
delle rendicontazioni di cui al successivo articolo 4. 
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Art. 3 – Efficacia. Durata. Proroga 
 

1. Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla data dell’ultima sottoscrizione 
con scadenza 23/05/2023. 
 

 
Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari 

 
1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’art.1, l’Unità 

Operativa entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, 
ad eccezione dell’ultimo, trasmette all’ISS, un rapporto tecnico sullo stato di 
avanzamento, utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente 
accordo (allegato 2). 

 
2. l’ISS può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del 

progetto e l’Unita Operativa è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni. 
 

Art. 5 – Pubblicazioni e risultati della ricerca 
 

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva 
proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e 
sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei 
documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, 
delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche 
didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Unità Operativa nell'ambito o 
in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva 
del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la 
pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche 
parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno 
curato la produzione. 

2. Il responsabile scientifico dell’Unità Operativa ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati 
prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di 
cui all’art.4 al responsabile scientifico dell’ISS. 

3. È fatto obbligo all’ Unità Operativa di rendere i dati accessibili e/o rapidamente 
disponibili al Ministero, tramite l’ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti 
dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda 
delle esigenze manifestate dal Ministero.  

4. È fatto obbligo all’ Unità Operativa richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente 
che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della 
diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. 

5. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a 
conclusione dello stesso, l’Unità Operativa non potrà in alcun modo diffondere ad enti 
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terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni 
concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.  

6. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico 
del Ministero. 

7. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: 
“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute - 
CCM “ 

 
Art. 6 – Referenti 

 
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l’Unità 
Operativa la dott.ssa Lilia Biscaglia e per l’ISS le Dott.sse Enrica Pizzi e Ilaria Lega  
 

 
Articolo 7 - Diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo 

 

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 4, di grave violazione 
degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all’Unità Operativa che 
possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto all’Unità 
Operativa, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato 
nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a 
decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. 
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’Unità Operativa non provveda ad inviare 
le relazioni entro i termini previsti. 
 
 

Articolo 8 - Tutela dei dati personali 
 
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito 
delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati 
personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) e il D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia 
di protezione di dati personali” o “Codice della privacy”), così come modificato dal D. Lgs. 
101/2018. 
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei 
confronti dell'interessato.  
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero 
per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della 
raccolta dei dati personali.  
Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della 
minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e 
necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.  
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I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso 
di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con quelli per cui 
si è effettuata la raccolta.  
Le parti, nell’ambito della presente convenzione, assumono la veste di Titolari autonomi del 
trattamento. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene nell’art. 6, par. 1, lett. a) del 
GDPR e nell’art.9, par. 2, lett. a) del GDPR.  
Le categorie di dati personali trattati nell’ambito della presente convenzione sono: 
- Dati anagrafici e di contatto;  
- Dati relativi alla professione; 
- Dati relativi alla regione di appartenenza;  
- Dati relativi alla salute; 
 
Le Parti si impegnano a predisporre e mantenere un livello di sicurezza adeguato, adottando 
tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR necessarie, al fine di 
dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati personali degli interessati saranno trattati nell’ambito delle attività di ricerca previste 
dallo Studio.  
Si impegnano inoltre a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al 
rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche. 
Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle 
attività di ricerca realizzate nell’ambito del presente accordo di collaborazione saranno 
soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati 
personali e più in generale alle informazioni trattate.  
Inoltre, è obbligo di entrambe le Parti prestare assistenza reciproca nel riscontro delle 
richieste degli interessati e dell’Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel 
rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. 
Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell’ambito del presente Accordo di 
collaborazione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività 
di trattamento ai sensi dell’art. 30 GDPR.  
L’ISS e la Regione Lazio hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer 
(D.P.O.), rispettivamente individuato: 
Per l’ISS: Scudo Privacy Srl, nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile al 
seguente indirizzo E-mail: responsabile.protezionedati@iss.it 
Per la Regione Lazio, nella persona del Dott. Vasile Diaconescu, raggiungibile al seguente 
indirizzo mail dpo@regione.lazio.it e DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 

Articolo 9 - Responsabilità e Foro 
 
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, 
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formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza 
esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo. 
   

  Articolo 10 - Imposta di registro e di bollo 
 
Il presente atto redatto sottoscritto in firma digitale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 
digitale” (d.lgs. n. 82/2005) e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte 
richiedente. 
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto 
(autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio). 

 
 
 
 
 
 
 
Per l’ISS:                                                              Per l’Unità Operativa 
                                                                     
     Il Direttore delle Risorse         Il Direttore  
      Umane ed Economiche    Direzione Salute  
(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)                         e Integrazione Sociosanitaria 
                 (Dott. Massimo Annicchiarico)    
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Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie 
 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2019 
 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO: 

Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e 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  

 

ENTE PARTNER: Istituto Superiore di Sanità 

 

 

NUMERO ID DA PROGRAMMA: Area Azioni Centrali 

 

 

REGIONI COINVOLTE:   

Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sicilia 

 

 

DURATA PROGETTO (max 24 mesi): 24 mesi 

 

 

 

COORDINATORI SCIENTIFICI DEL PROGETTO:  

nominativi: Ilaria Lega, Enrica Pizzi  

struttura di appartenenza: Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, 

Istituto Superiore di Sanità 

Tel: 06 44904398  0644904314 

E-mail: ilaria.lega@iss.it; enrica.pizzi@iss.it  
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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 Developement”, 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, che 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:- 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);- 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 ; -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); -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); 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 i 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; - Nuovo sistema di garanzia per il 

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

 
Bibliografia 

1. Building Global Capacity for the Implementation of the WHO/UNICEF Intervention Care for Child Development. REPORT on the Interagency 

Workshop. Ankara, 2013. 
2. WHO. Minsk Declaration, European Ministerial Conference of the Life-course approach in the Context of Health 2020. Minsk, Belarus, 21-22 

October 2015. 

3. UN. The Sustainable Development Goals. Disponibile all’indirizzo https://www.un.org/sustainabledevelopment/  
4. WHO. United Nations Children’s Fund, World Bank Group. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children 

survive and thrive to transform health and human potential. Geneva: World Health Organization; 2018.  

5. Stein A, Pearson RM, Goodman SH, et al. Effects of perinatal mental disorders on the fetus and child. Lancet 2014;384(9956):1800-19. 
6. Istat. Avere Figli in Italia negli anni 2000. Roma: 2014. 

7. Spinelli A., Pizzi E., Lenzi A. et al. Progetto Studio Nazionale Fertilità. Rapporto Osservasalute 2018. Stato di salute e qualità dell'assistenza 

nelle regioni italiane 2019;323-5. 
8. Lauria L, Lamberti A, Buoncristiano M, et al (Ed.). Percorso nascita: promozione e valutazione della qualità di modelli operativi. Le indagini del 

2008-2009 e del 2010-2011. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2012. (Rapporti ISTISAN 12/39). 
9. Donati S, Maraschini A, Lega I et al. Regional Maternal Mortality Working Group. Maternal mortality in Italy: Results and perspectives of 

record-linkage analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(11):1317-24. 

10. Lega I, Maraschini A, D'Aloja P, et al. Maternal suicide in Italy. Arch Womens Ment Health 2019 doi: 10.1007/s00737-019-00977-1. 
11. Pizzi E, Spinelli A Battilomo S et al. I determinanti di salute nella prima infanzia: la sperimentazione di un nuovo sistema di sorveglianza in 

Italia. Epidemiol Prev 2019; 43 (1):66-70. 

12.  Cleary PD, McNeil BJ. Patient satisfaction as an indicator of quality care. Inquiry 1988;25(1):25-36. 
13. Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna. Il sistema di valutazione della performance dei sistemi 

sanitari regionali. Report 2017 

14. Sitzia J, Wood N. Response rate in patient satisfaction research: an analysis of 210 published studies. Int J Qual Health Care 1998;10(4):311-7. 

Pagina  14 / 28

Atto n. G09846 del 26/07/2022



6 

 

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 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 

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 

Laura Camoni 

 

 

- 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 

Marcello Rigano 

Pietro Grussu 

 

 

ULSS 2 Treviso 

UOC Ginecologia e 

Ostetricia Treviso 

 

Enrico Busato 

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 

Giuliana Simonazzi 

Gianluigi Pilu 

 

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, 

Valentina Grimaldi 

 

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 Di 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, 

Stella D’Arpe 

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.   

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  

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 

collaborazione con il Comitato tecnico scientifico 
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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 

rivolta ai PLS 
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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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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 
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Carta intestata dell’Ente 
 

Allegato 2 dell’accordo di collaborazione 
 

Istituto Superiore di Sanità 
Ufficio progetti e convenzioni 

Viale Regina Elena 299 
00161 - Roma 

finanziamenti.ricerca@iss.it 

 
 

 

INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

Relazione periodica: anno …… quadrimestre …… 
indicare anno e trimestre di riferimento (es: anno I trimestre II) 

 

Nota: non annulla l’obbligo della rendicontazione finanziaria da produrre secondo le modalità e la 

periodicità prevista dall’accordo di collaborazione. 
 

Responsabile 

scientifico  
 

Responsabile 

amministrativo 
 

Data inizio progetto: 

DD/MM/YYYY 

Data fine progetto: 

DD/MM/YYYY 

Data compilazione: 

DD/MM/YYYY 
 

 
 

 
 
  Obiettivo generale:  
  riportare l’obiettivo generale del progetto 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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Stato di avanzamento (max 120 parole): 
descrivere brevemente lo stato di avanzamento del progetto in relazione al raggiungimento 

dell’obiettivo generale, con riferimento all’indicatore riportato nel piano di valutazione. 

Illustrare anche eventuali cambiamenti nello stato dell’arte, intervenuti nel periodo di riferimento, 

che hanno avuto o possono avere influenza sulla realizzazione del progetto 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Note: 

1………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………... 

2………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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(per ogni obiettivo specifico) 

 
 

Obiettivo specifico n°: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Attività realizzate (max 120 parole): 

indicare le attività realizzate nel trimestre, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Risultati raggiunti: 

descrivere brevemente i risultati raggiunti nel trimestre, con riferimento agli indicatori riportati nel 

piano di valutazione del progetto ed allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti 

di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...) 
 

Indicatore 1: ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

Indicatore 2: ………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

Indicatore n: ………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………………………………. 
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Unità operative: 

indicare le unità operative che hanno svolto le attività e che concorrono al raggiungimento 

dell’obiettivo specifico  

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 

Note (max 120 parole): 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Tempistica: 

Le attività previste nel trimestre sono state svolte in coerenza con il cronoprogramma?  

Si                        No 
 

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni e l’eventuale impatto sulle attività e sul 

raggiungimento degli obiettivi (max 120 parole): ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...……. 

……………………………………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………...…… 

 

Criticità: 

Nel trimestre di attività, sono state riscontrate criticità rilevanti? 

 

Si                       No 
 

In caso di risposta affermativa: 

a) descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole): …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

b) illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell’obiettivo (max 120 

parole): ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Allegati:  

Allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di 

formazione, elaborazioni statistiche, etc...) 
 

 

Roma, …………………. 

 

       Il Responsabile Scientifico  
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