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PREMESSA  

 

Il progetto EPI-MONITORING 2.1, che intende porsi in continuità con gli accordi di cooperazione sottoscritti 

tra Dipartimento per Politiche Antidroga (DPA) e Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR-IFC) il 7 settembre 2016 e il 20 marzo 2018 persegue la finalità strategica di incrementare la 

disponibilità e l’utilizzo delle fo ti i fo ative gestite e in possesso delle Amministrazioni centrali e locali e 

di altri Enti pubblici e/o privati, al fine di migliorare il monitoraggio del fenomeno delle tossicodipendenze 

in Italia, assolvendo anche agli obblighi informativi nazionali e internazionali.  

Il progetto si articola, quindi, sulle seguenti linee di azione: 
 

Linea A - Monitoraggio Epidemiologico degli Indicatori Chiave per lo studio del fenomeno delle 

Tossicodipendenze, con l’obiettivo di:  

- Svolgere attività di ricerca epidemiologica per la produzione di informazioni e statistiche sul fenomeno 

att ave so l’a uisizio e, ela o azio e e standardizzazione dei dati e/o delle evidenze prodotte da più 

fonti amministrative centrali e locali;  

- Assolvere agli obblighi informativi nazionali, europei e internazionali. 
 

Linea B – Rilevazione conoscitiva degli utenti in trattamento presso un campione di Servizi del Privato 

Sociale Accreditato e Rilevazione delle attività di Riduzione del Rischio e del Danno di Servizi pubblici e 

del Privato Sociale Accreditato, con gli obiettivi di:  

- Ra oglie e le i fo azio i e essa ie pe  des ive e l’ute za CT i  t atta e to 

- Mappare i servizi pubblici e del privato-sociale accreditato he ope a o ell’a ito della Riduzio e del 

Rischio e del Danno;  

- Rilevare le tipologie di attività svolte e i progetti realizzati in tale ambito;  

- Assolvere allo specifico debito informativo europeo.  

- Inserire i descrittori raccolti nella BANCA DATI DPA 
 

Linea C – Stima dei costi correlati al consumo delle sostanze psicoattive illecite, o  l’o iettivo di:  
- Sti a e i osti pu li i o elati all’uso di sosta ze psi oattive; 
- Assolvere allo specifico debito informativo europeo. 

 

Linea D – Sviluppo Banca dati DPA Centralizzata, o  l’o iettivo di: 
- Sviluppare una Banca Dati DPA, interrogabile dal sito del DPA, nella quale depositare i descrittori del 

fenomeno;  

- Mettere a disposizione degli operatori DPA uno strumento informatico interrogabile dagli utenti 

a ilitati all’a esso al fine di ottenere dati e info azio i elative all’oggetto di a alisi. 
 

Linea E –  Fase di impianto e avvio di uno studio sulla mortalità in una coorte di pazienti trattati presso i 

SerD, on l’o iettivo di: 
- Avviare uno studio osservazionale pe  l’a alisi della o talità o  il livello di dettaglio causa di decesso 

in una coorte di pazienti trattati presso i/un campione di Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) per 

p o le ati he o elate all’uso/a uso di e oi a e/o alt e sosta ze psi oattive  
- Disporre di indicazioni preliminari relative alla mortalità dei soggetti utilizzatori di sostanze  
 

Per ciascuna linea di azione, di seguito si specificano: 

- obiettivi 

- attività e metodologie 

- prodotti e indicatori di risultato.
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Linea A 

 

Monitoraggio Epidemiologico degli Indicatori Chiave per lo studio del fenomeno 

delle Tossicodipendenze   

 

OBIETTIVO GENERALE 

Svolgere attività di ricerca epidemiologica in supporto al Dipa ti e to e all’Osse vato io per la raccolta, 

analisi, omogeneizzazione e standardizzazione dei flussi informativi resi disponibili dalle Amministrazioni 

centrali e periferiche e da altri soggetti istituzionali, al fine di rispondere, nel modo più esaustivo possibile, 

ai debiti informativi istituzionali periodicamente richiesti.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Aggiornare, raccogliere e, ove possibile, ampliare le statistiche e/o le evidenze informative sul 

fenomeno delle tossicodipendenze elaborate dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e 

da altri Enti istituzionali 

- Sistematizzare i dati raccolti e omogeneizzare e/o produrre gli elaborati necessari per la stesura della 

Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 

- Standardizzare le informazioni quantitative e qualitative rilevate al fine di produrre gli indicatori 

e essa i all’ade pi e to dei debiti informativi nazionali, europei e internazionali 

- Realizzare le reportistiche standard rispondenti alle richieste di Enti istituzionali, quali European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA e United Nations Office on Drug and Crime-

UNODC 

- Supportare il Dipartimento nelle attività statistiche ed epidemiologiche per tutta la durata del progetto 

- Partecipare, su richiesta del Dipartimento, ad attività epidemiologiche promosse da EMCDDA e ai 

tavoli di lavoro inter-istituzionali programmati a livello nazionale per la stesura della Relazione al 

Parlamento. 

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

- Aggiornamento delle fonti statistiche o e ti e a alisi dell’utilizza ilità dei dati: si procederà 

all’i dividuazio e delle fo ti i fo ative sul fe o e o i  uestio e o  l’o iettivo di a plia e il 
network delle agenzie informative attualmente a disposizione; 

- Acquisizione delle evidenze e dei dati amministrativi: in accordo e su indicazione del DPA, si procederà 

alla raccolta sistematica dei dati amministrativi e/o delle evidenze informative messi a disposizione da: 

Amministrazioni centrali: Mi iste o della Salute; Mi iste o dell’I te o; Mi iste o della Difesa; 
Ministero della Giustizia; Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Regioni e Province Autonome 

Altri soggetti istituzionali: ISTAT; Istituto Superiore di Sanità; Consiglio Nazionale delle Ricerche 

- Predisposizione di uno strumento di raccolta delle informazioni relative alle attività di prevenzione 

svolte in ambito regionale 

- Analisi e verifica qualitativa (accuratezza e coerenza) e quantitativa (completezza) dei dati raccolti; 

- Analisi, organizzazione e standardizzazione dei contenuti informativi raccolti; 

- Stesura Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia – Anno 2019: si procederà 

alla realizzazione del documento istituzionale sulla base delle indicazioni del DPA e dei dati e/o degli 

elaborati inviati dai soggetti istituzionali sopra riportati; 

- Produzione documentazioni istituzionali richieste a livello europeo (National Country Report, European 

Drug Report, Standard Table) e internazionale (Report UNODC) e revisione delle stesse, a supporto e su 

indicazione del DPA; 
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- Partecipazione, previa autorizzazione da parte del Dipartimento, a riunioni internazionali e nazionali 

riguardanti le tematiche connesse al progetto. 

 

Le attività espletate da CNR-IFC sono condotte sempre in modo congiunto e sinergico con il Dipartimento, 

tenendo conto delle esigenze del coordinamento strategico e del coordinamento operativo. 

 

PRODOTTI E INDICATORI DI RISULTATO 

Sulla base dei dati raccolti e pervenuti dai servizi coinvolti nello studio conoscitivo, i prodotti da realizzare, 

qualora previsti come debito informativo, ell’a ito della p ese te li ea di i te ve to igua de a o: 
 

1. Structured Questionnaire (SQ), i seri e to el siste a i for ativo Fo te  dell’EMCDDA e consegna 

dei medesimi in formato elettronico: 

- SQ 23 Prevention and Reduction of Health-Related Harm associated with drug use 

- SQ 27-P1 Treatment availability (tri-annual data collection) 

- SQ 27-P2 Quality assurance of drug demand interventions 

 

INDICATORE DI RISULTATO 

Percentuale di compilazione dei questionari strutturati pari al 100% delle informazioni pervenute dai 

responsabili degli indicatori-chiave e dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 

 

2. Sta dard Tables ST  e i seri e to el siste a i for ativo Fo te  dell’EMCDDA: 
- ST 1 Standardised results and method of adult national population surveys on drug use 

- ST 2 Methods and results of school surveys on drug use 

- ST 5 Direct Drug-related deaths/Drug-induced deaths 

- ST 6 Evolution of direct drug-related deaths/Drug-induced deaths 

- ST 11 Reports of drug law offences (art.73 e 74 DPR 309/90) 

- ST 13 Number and quantity of seizures of illicit drugs 

- ST 14 Purity/Potency at street level of some illicit substances 

- ST 15 Composition of illicit drug tablets 

- ST 16 Price at street level of some illicit substances 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

a. Percentuale di compilazione delle Standard Tables pari al 100% delle informazioni pervenute dalle 

Amministrazioni coinvolte e dai responsabili degli indicatori-chiave. 

b. Tasso di copertura del 100% dei reporting obbligatori verso agenzie internazionali (EMCDDA, UNODC) 

sulla base delle informazioni fornite dai responsabili degli indicatori-chiave e dalle Amministrazioni 

centrali e periferiche dello Stato. 

 

3. Workbooks 

- Drug Policy 

- Legal framework 

- Drugs 

- Prevention 

- Best practice 

- Harms and harm reduction 

- Drug market and crime 

- Prison 
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- Research 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

a. Percentuale di compilazione dei Workbooks pari al 100% delle informazioni pervenute dalle 

Amministrazioni coinvolte e dai responsabili degli indicatori-chiave. 

b. Tasso di copertura del 100% dei reporting obbligatori verso EMCDDA. 

 

4. Questionario ARQ 

- Annual Report Questionnaire – Part II – Comprehensive approach to drug demand reduction and 

supply 

- Annual Report Questionnaire – Part III – Extent and patterns of and trend in drug use 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Percentuale di compilazione del questionario ARQ pari al 100% delle informazioni pervenute dalle 

Amministrazioni coinvolte. 

 

5. Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze - Anno 2019 

- Supporto alla produzione dell’ela orato 

- Produzione del data base comprensivo delle tavole statistiche utilizzate per la Relazione  

 

INDICATORI DI RISULTATO  

Percentuale di elaborazione pari al 100% dei dati/informazioni raccolti dalle Amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato e dagli altri Enti coinvolti  

 

 

 

 

A) Supporto tecnico-scientifico al Dipartimento e Osservatorio  

Voci di spesa  
costi a carico DPA co-finanziamento CNR 

Personale  160.0 ,  €              5. ,  €  

Beni e servizi 15. ,  €   

Spese di trasferta 5. ,  €   

Spese generali  
34.0 ,  € 

  

TOTALE 204.000,00 €              35.000,00 €  
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B 

 

Avvio di uno studio osservazionale relativo agli  utenti in trattamento presso un campione di 

Servizi del Privato Sociale Accreditato e delle attività di Riduzione del  Rischio e del Danno svolte 

da un campione di Servizi pubblici e del Privato Sociale Accreditato 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- Acquisire un quadro conoscitivo delle caratteristiche degli utenti in trattamento (es. numero di 

soggetti, sostanze di uso) presso un campione di Servizi del Privato Sociale Accreditato;  

- Acquisire un quadro conoscitivo delle attività e dei p ogetti ealizzati ell’a ito della Riduzione del 

Rischio e del Danno da un campione di Servizi pubblici e del Privato Sociale Accreditato, al fine di 

rispondere agli specifici debiti informativi europei.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Descrivere le caratteristiche dei soggetti in trattamento nel 2018 presso CT 

-  Rilevare la numerosità degli utenti entrati nel 2018 in CT suddivisi per fasce di età e con riferimento 

alla rilevazione 1 gennaio 2019 definire gli utenti ancora in trattamento.  

- Mappare i servizi pubblici e del Privato Sociale Accreditato che si occupano di Riduzione del Rischio e 

del Danno  

- Predisporre uno strumento per la rilevazione strutturata di un set di informazioni finalizzate ad 

implementare il debito informativo 

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

- Definizione di un campione di servizi del Privato Sociale Accreditato che si occupano del trattamento di 

soggetti tossicodipendenti 

- Predisposizione di uno strumento per l’acquisizione di un set di informazioni relative alle 

caratteristiche degli utenti in trattamento con riferimento alla scheda B (Min Interno),   

- Avvio della rilevazione conoscitiva 

- Avvio di una ricognizione dei servizi pubblici e del privato sociale che si occupano di Riduzione del 

Rischio e del Danno  

- Predisposizione di uno strumento per la raccolta delle informazioni relative alle tipologie di servizio e 

alle attività erogate, agli utenti contatti e ai progetti avviati  

- Somministrazione pilota dello strumento, adattamento sulla base dei feedback ricevuti e validazione 

dello strumento stesso; 

- Avvio della raccolta informativa  

- Analisi, organizzazione e standardizzazione delle informazioni raccolte 

- Produzione documentazioni istituzionali richieste a livello nazionale e europeo sulla base dei dati 

raccolti 

Le attività saranno condotte sempre in modo congiunto e sinergico con il Dipartimento, tenendo conto 

delle esigenze del coordinamento strategico e del coordinamento operativo. 

 

PRODOTTI E INDICATORI DI RISULTATO 

Sulla base dei dati raccolti e pervenuti dai servizi coinvolti nello studio conoscitivo, i prodotti da realizzare 

ell’a ito della p ese te li ea di intervento riguarderanno: 

1. Sta dard Table ST  e i seri e to el siste a i for ativo Fo te  dell’EMCDDA, sulla base dei dati 

raccolti: 

- ST 10 - Harm Reduction 
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INDICATORI DI RISULTATO 

Percentuale di compilazione della Standard Table specifica pari al 100% delle informazioni messi a 

disposizione dai servizi partecipanti allo studio conoscitivo. 

 

2. Workbooks 

- Stesura delle parti inerenti le attività Riduzione del Rischio e del Danno svolte in ambito nazionale 

da inserire in Workbook specifici quali Drug Policy, Best practice, Harms and harm reduction, 

Treatment 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Percentuale di compilazione dei Workbooks pari al 100% delle informazioni messi a disposizione dai servizi 

partecipanti allo studio conoscitivo. 

 

3. Paragrafo e Capitolo della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze - Anno 2019 

- Stesura di un paragrafo descrittivo degli utenti in trattamento presso un campione di servizi del 

Privato So iale A reditato sulla ase dei dati ra olti dall’avvio dello studio onos itivo 

- Stesura di un paragrafo descrittivo delle attività di Riduzione del Rischio e del Danno svolte da un 

campione di servizi pubblici e del Privato Sociale Accreditato sulla ase dei dati ra olti dall’avvio 
dello studio conoscitivo 

 

INDICATORI DI RISULTATO  

Percentuale di elaborazione pari al 100% delle informazioni messi a disposizione dai servizi partecipanti allo 

studio conoscitivo 

 

4. Tavole standard da inserire nella Banca Dati centralizzata del DPA 

- Elaborazione di tavole standard contenenti i dati raccolti dall’avvio dello studio onos itivo 

- Inserimento tavole standard nella Banca Dati centralizzata del DPA rendendole interrogabili, 

tramite query, dagli utenti abilitati 

 

INDICATORI DI RISULTATO  

- Percentuale di elaborazione pari al 100% dei dati/informazioni messi a disposizione dai servizi pubblici 

e del privato sociale rispondenti allo studio conoscitivo  

- Inserimento nella Banca Dati centralizzata del DPA delle tavole standard prodotte pari al 100% delle 

informazioni raccolte  

 

B) Avvio di uno studio conoscitivo degli utenti in trattamento presso un campione di Servizi del Privato 
Sociale Accreditato e delle attività di Riduzione del Danno e Limitazione dei Rischi svolte da un campione 
di Servizi pubblici e del Privato Sociale Accreditato 

Voci di spesa costi a carico DPA co-finanziamento CNR 

Personale  25. ,  € 5. ,  €  
Beni e servizi 20.000,  €   

Spese di trasferta 2.000,00 €   

Spese generali  9.4 ,  €   

TOTALE 56.4 ,  € . ,  €  
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C 
 

Stima dei costi correlati al consumo delle sostanze stupefacenti 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Avviare uno studio per la sti a e a alisi dei osti o elati all’uso di sosta ze psi oattive e pote  ispo de e 
allo specifico debito informativo europeo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Disporre di dati economici derivanti da flussi amministrativi standard 

- Stimare i costi co elati all’uso di sosta ze stupefa e ti pe  a o-aree (es. socio-sanitari, legali, perdita 

della produttività) 

- Rispo de e alle spe ifi he i hieste dell’EMCDDA presenti in Workbook Drug poli y   

 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

- Acquisizione delle informazioni e dei dati specifici disponibili alle Amministrazioni periferiche 

elativa e te ai osti soste uti pe  l’assiste za so io-sanitaria erogata alle persone in trattamento 

presso i servizi pubblici per le dipendenze (es. costi per la gestione dei servizi, spesa farmaceutica, 

specialistica, assistenza in regime di residenzialità) 

- Acquisizione dei dati e/o informazioni derivanti da flussi informativi correnti (es. schede di dimissione 

ospedaliera, budget delle Amministrazioni centrali, accessi ai Pronto Soccorso, operazioni antidroga, 

sequestri, detenuti per reati droga-correlati) 

- Applicazione metodi di stima dei costi 

- Produzione documentazione istituzionale richiesta a livello nazionale ed europeo sulla base dei dati 

raccolti 

PRODOTTI E INDICATORI DI RISULTATO 

Sulla base dei dati raccolti e pervenuti dai servizi coinvolti nello studio conoscitivo, i prodotti da realizzare 

ell’a ito della p ese te li ea di i te ve to igua de a o: 
 

1. Stima dei costi correlati al consumo di sostanze stupefacenti  

- Stesura delle sezioni specifiche presenti in Workbook Drug Policy  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

- Percentuale di compilazione della sezione specificatamente inserita in Workbook Drug Poli y  pari al 

100% delle informazioni messe a disposizione dagli Enti coinvolti  

 

 

C) Stima dei costi correlati all'uso di sostanze 

Voci di spesa costi a carico DPA co-finanziamento CNR 

Personale  11.5 ,  € 10. ,  €  
Beni e servizi 2.0 ,  €   

Spese di trasferta 1.000,00 €    

Spese generali  2.900,  €    

TOTALE 17.400,00 €  10. ,  €  
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D 
 

Sviluppo Banca Dati WEB centralizzata 

 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Sviluppare una Banca Dati centralizzata nella quale poter depositare i descrittori del fenomeno a seguito di 

una sistematica e standardizzata raccolta dei dati provenienti/forniti da diverse fonti ufficiali. La Banca Dati, 

allo ata el sito del DPA, sa à i te oga ile a seguito dell’auto izzazione del DPA fornita tramite 

ede ziali  t a ite l’utilizzo di ue y p ei postate e/o defi i ili dall’ute te. 
  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Ce t alizza e e e de e dispo i ili/s a i a ili l’i sie e delle i fo azio i, utili a des ive e il fe o e o 
delle dipendenze a livello nazionale 

- Implementare la navigazione e la fruibilità dei contenuti per aree tematiche di interesse, sulla base dei 

contributi forniti dalle amministrazioni/enti competenti.  

- I dividua e eve tuali la u e i fo ative da sa a e ell’otti a di potenziare le capacità di monitoraggio 

dell’osse vato io  
 

ATTIVITÀ E PRODOTTI DA REALIZZARE  

- Studio di progettazione preliminare dell'albero di navigazione 

- Studio per la definizione di facets e output 

- Studio della selezione delle fonti dati da rendere disponibili attraverso la piattaforma 

- Ele e ti pe  l’o oge eizzazio e delle fo ti dati selezio ate e l’a hitettu a di o figu azio e 
dell'ambiente operativo 

 

PRODOTTI E INDICATORI DI RISULTATO 

I prodotti da realizzare ell’a ito della p ese te li ea di i tervento riguarderanno: 

 

1. Implementazione della Banca Dati centralizzata 

Progettazione e configurazione della Banca Dati da implementare nel server del DPA 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Realizzazione della Banca Dati centralizzata interrogabile  

 

2. Produzione di tabelle standardizzate  

Realizzazione di tabelle standard relative alle informazioni/dati messi a disposizione dalle Amministrazioni 

centrali e periferiche e dagli Enti coinvolti  

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Standardizzazione pari al 100% delle informazioni messe a disposizione dagli Enti coinvolti  

 

 

 

3. Alimentazione della Banca Dati 
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Inserimento delle tabelle standardizzate realizzate nella Banca Dati centralizzata  

 

INDICATORI DI RISULTATO 

a. Inserimento nella Banca Dati centralizzata del 100% delle tabelle standardizzate prodotte  

 

 

D) Sviluppo Banca dati WEB centralizzata 

Voci di spesa costi a carico DPA co-finanziamento CNR 

Personale  15. ,  €               10. ,  €  
Beni e servizi 45. ,  €   

Spese di trasferta - €   

Spese generali  12.000,  €   

TOTALE 72.000,  €              10. ,  €  
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E 
 

Studio osservazionale sulla mortalità in una coorte di pazienti trattati presso i SerD  
 

OBIETTIVO GENERALE 

Avviare uno studio osservazionale sulla mortalità per causa di decesso in una coorte di pazienti trattati 

presso un campione di Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) per p o le ati he o elate all’uso di  
sostanze psicoattive. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Avviare  uno studio osservazionale sulle cause di morte in una coorte di pazienti trattati presso un 

campione di SerD  

- Avviare il reclutamento dei SerD per lo svolgimento dello studio longitudinale 

- Predisporre lo strumento per la raccolta dei dati specifici 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

- Individuazione dei Servizi e delle Amministrazioni da coinvolgere nella realizzazione dello studio 

- Stesura protocollo di studio 

- Avvio dello studio 

 

PRODOTTI E INDICATORI DI RISULTATO 

I p odotti da ealizza e ell’a ito della p ese te li ea di i te ve to igua de a o: 
 

1. Standard Table (ST) e inserimento nel sistema informativo Fo te  dell’EMCDDA: 
- ST 18 - Overall mortality and causes of death among cohorts of drug users recruited in treatment 

services 

INDICATORI DI RISULTATO 

Percentuale di compilazione della Standard Table specifica pari al 100% delle informazioni elaborate  

 

2. Workbooks 

- Stesura dello specifico paragrafo contenuto in Workbook Harms and harm reduction  

INDICATORI DI RISULTATO 

Percentuale di elaborazione del paragrafo pari al 100% delle informazioni raccolte 

 

3. Capitolo della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze - Anno 2019 

- Stesura di un capitolo descrittivo delle attività di RdD e LdR svolte in ambito nazionale dai servizi 

pubblici e del privato-sociale rispondenti alla web survey  

INDICATORI DI RISULTATO  

Percentuale di elaborazione pari al 100% delle informazioni raccolte  

E) Studio di coorte sulla mortalità tra i tossicodipendenti 

Voci di spesa costi a carico DPA co-finanziamento CNR 

Personale  5. ,  €               10. ,  €  
Beni e servizi 15. ,  €   

Spese di trasferta - €   

Spese generali  8. ,  €   

TOTALE 48. ,  €              10. ,  €  
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RIEPILOGO COSTI  

  

Voci di spesa costi a carico DPA  co-finanziamento CNR 

Personale - TOTALE € . 00,00  € . ,  

Linea A € 100.000,00 € 35.000,00 

Linea B € 25.000,00 € 15.000,00 

Linea C € 11.500,00 € 10.000,00 

Linea D € 15.000,00 € 10.000,00 

Linea E € 25.000,00 € 10.000,00 

Beni e servizi - TOTALE € . 00,00   

Linea A € 65.000,00  

Linea B € 20.000,00  

Linea C € 2.000,00  

Linea D € 45.000,00  

Linea E € 15.000,00  

Spese di trasferta - TOTALE € . ,    

Linea A € 5.000,00  

Linea B € 2.000,00  

Linea C € 1.000,00  

Linea D € ---  

Linea E € ---  

Spese generali *- TOTALE € . 00,00*   

Linea A € 34.000,00   
Linea B € 9.400,00   
Linea C € 2.900,00   
Linea D € 12.000,00   
Linea E € 8.000,00   

TOTALE € 397.800,00 80. ,  €  
Linea A 204.000,00 € 35.000,00 

Linea B 56.400,00 € 5.000,00 

Linea C 17.400,00 € .000,00 

Linea D 72.000,00 € 10.000,00 

Linea E 48.000,00 € 10.000,00 

 

* Riguardo alle spese generali, esse costituiscono il 20% del finanziamento richiesto, ben al di sotto delle analoghe quote 

previste nella maggior parte dei progetti sia nazionali che europei.  

Si veda al riguardo la circolare CNR n. 34/2018 – su https://www.urp.cnr.it/documentotesto.php?id=34&anno=2018 - che per la partecipazione ai programmi quadro individua l’incidenza delle spese generali nel 8, % del costo del personale di 

ricerca e la circolare CNR n. 4/2019 – https://www.urp.cnr.it/documentotesto.php?id=4&anno=2019 - che per la 

partecipazione ai progetti industriali  individua l’incidenza delle spese generali nel 36,9% del costo del personale. Inoltre, la 

quota delle spese generali è inferiore anche a quella prevista per i progetti HORIZON 2020 (25%).  

Rispetto al precedente, il presente progetto prevede 5 linee di azione in parallelo di cui 4 del tutto nuove e necessita di un 

sostegno  statistico, tecnico e amministrativo molto complesso e intenso, è necessario quindi consolidare la sua gestione al 

fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nei 10 mesi.  

Per queste ragioni la percentuale richiesta per le spese generali subisce un incremento avvicinandosi maggiormente ai 

riferimenti Europei e Nazionali  
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