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Distretto Sanitario n. 40  
Via Don G. Colletto, 19   
Corleone  
Tel. 0918450601(Direzione)  
Fax 0918450606 
          
Unità Operativa Educazione  
Promozione della  Salute  
Tel.  091 8450603 
 Mail: uoes@libero.it 
 

 

 

 

 

   
 

 
 

PROT: N° _________________ del __________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato . n. 

 
Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 -  Linea di intervento 2.6.1  Prevenzione delle malattie infettive per le quali 

non vi è disponibilità di vaccinazioni.  
Progetto: “ Peer  Education su malattie sessualmente trasmissibili” 

 
Piano finanziario parte integrante del Progetto – Estratto relativo alle risorse e costi per Ente Partner 

 
                        DETTAGLIO COSTI ( Incluso Iva e/o eventuali oneri riflessi) 

descritti di seguito  saranno forniti  
dall’Associazione partner di progetto individuata attraverso avviso pubblico  

 

RISORSE UMANE 
Profilo  Prof.le             Funzione progettuale                          Monte Ore           Costo Orario             Totale Costi 

n. 3  
Psicologi 

Programmazione in equipe,  formazione 
peer e docenti, supporto tecnico 
organizzativo al gruppo di progetto e 
partecipazione a riunioni ed eventi, 
elaborazione dati e valutazione come da 
progetto 

125   x 3 
Totale 375 ore 

 
€ 30,00 

 
€ 11.250,00  

n. 3  
Pedagogisti 

Programmazione in equipe,  formazione 
peer e docenti, supporto tecnico 
organizzativo al gruppo di progetto e 
partecipazione a riunioni ed eventi, 
elaborazione dati e valutazione come da 
progetto 

125   x 3  
Totale 375 ore 

 
€ 30,00 

 
€ 11.250,00  

n. 1 
Operatore 
esperto 
informatico 

Programmazione in equipe,   
predisposizione griglie per inserimento dati, 
inserimento ed  elaborazione dati  

 
120 ore x 1   

 

 
€15,00 

 
€ 1.800,00 

n. 3 
Operatori in 
tecnica della  
comunicazio
ne 

Programmazione in equipe, 
partecipazione a riunioni ed eventi,  
realizzazione prodotto multimediale e 
diffusione in rete INTERNET 

 
85x 3  
Totale 255 ore 

 
€  30,00 
 

Totale 

 
€ 7.650,00 
 
 €  31.950,00 
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 Il Responsabile U. O. E. P. S                                                            Il Direttore del Distretto  

  D. ssa Vincenza Dino                                                                                                                  Dr Salvatore Vizzi 

 
BENI E SERVIZI _ COMUNICAZIONE E DIFFUSSIONE 

 

Descrizione Servizi  Caratteristiche COSTI 

1. n. 4 eventi formativi presso 

struttura in ambito provinciale 

x  gruppo di max 25 

partecipanti(peer educator, 

operatori/tutor) - 2 giorni ( 1 

pernottamento) x evento.  

 
 

 
2. Evento  conclusivo nel 

territorio del distretto capofila  

1.1 Ospitalità (vitto+ alloggio), a n. 4 gruppi di 

max 25 partecipanti x €  30,00 a persona   

  

1.2 Pullman x transfert gruppi dal distretto di 

appartenenza alla sede dell’ evento – A/R  

 
 
 
2.1 Organizzazione e gestione dell’ evento 

(location incluso buffet  x max 30 partecipanti  
x distretto, materiali, attrezzature, brochure, 
transfert gruppi in pullman )  

€ 750,00   x n. 1  gruppo 
Totale 1.1 = € 3.000,00 
 
 
€  450,00 x 8  transfert 
Totale 1.2 =  € 3.600,00 
 
Totale Servizio 1 =  € 6.600,00  
 
 
 
Totale Servizio 2 = € 5.500,00 

 
Spese generali 

 
 posta/bollo, telefono/fax, collegamenti 

telematici, segreteria, assicurazione 
operatori, produzione report/relazioni, 
ecc9  

 
Totale    € 1.400,00 

       TOTALE COSTI SERVIZI          €  13.500,00 


