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SEZIONE 1 – DATI IDENTIFICATIVI PROGETTO
1.1 Titolo del progetto
“ Il percorso della sicurezza” .Percorso psico-educativo di sensibilizzazione ai rischi della guida in stato di alterazione psicofisica alcol e droga-correlata.(Artt. 186 e 187 CdS).

DURATA (n. mesi)
FINANZIAMENTO RICHIESTO Euro

12
350.000

SEZIONE 2 – SOGGETTO BENEFICIARIO/PROPONENTE/CAPOFILA se previsto
2.1 Riferimenti Ente
Denominazione Ente *
Indirizzo
Comune (Prov.)
Telefono
Indirizzo email
Indirizzo PEC
* - Specificare se Ente responsabile del progetto
2.2 Responsabile del progetto
Cognome
Nome
Telefono
Indirizzo email

Merialdo
Alberto
+39 019 8310 1
vicesegretario@comune.savona.it

Comune di Savona
Corso Italia 19
17100 Savona (SV)
+39 019 8310 1
vicesegretario@comune.savona.it
posta@pec.comune.savona.it

SEZIONE 3 – SOGGETTI DEL PARTENARIATO se previsto
3.1 Elenco dei soggetti aderenti

N.
1

2

REFERENTE
PROGETTO
Nome

Cognome

Telefono

Comune di Finale Ligure

Eugenio

Minuto

01968901

Comune di Loano

Gianluigi

Soro

019675694

soro@comuneloan
o.it

Luisa

Casu

01054851

luisa.casu@regione
.liguria.it

Carrozzino

0198405931

r.carrozzino@asl2.li
guria.it

Denominazione

Regione Liguria/ Centro
Regionale Monitoraggio e
3
Analisi Incidenti Stradali CRMAIS

Dipartimento
Salute
Mentale e Dipendenze –
4
Roberto
Struttura Complessa Servizi
Dipendenze Da compilare solo in caso di partenariato

Indirizzo email
eugenio.minuto@c
omunefinaleligure.i
t

SEZIONE 4 – ELEMENTI VALUTATIVI DEL PROGETTO
4.1 Finalità e obiettivi generali del progetto
Max 1 pagina (Font Calibri, 12)

Il progetto intende prevenire e contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale causata dalla guida
in stato di ebbrezza o a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo alla
fascia d'età giovanile fino ai 25 anni.
Vengono finalizzate azioni ed interventi di più soggetti che - sul piano della prevenzione –
costituiscono un vero e proprio “percorso della sicurezza” (che dà il nome al progetto).
Il progetto è “data driven” ovvero l’utilizzo delle risorse e la conduzione del processo sono guidati dai
dati: statistici ed epidemiologici dapprima e dei risultati conseguiti in seconda battuta. In tal senso
sono individuabili quattro principali direttrici.
La prima linea direttrice riguarda il miglioramento della raccolta, analisi e diffusione dei dati
infortunistici ed epidemiologici relativi all’uso delle sostanze e dell’alcool nella nostra provincia e alla
correlazione con gli incidenti stradali, al fine di rendere i dati strumento di programmazione di attività
di controllo.
La seconda linea direttrice riguarda la predisposizione di un innovativo servizio per il territorio
incentrato su controlli stradali espletati con l'assistenza in loco del personale sanitario per ridurre
l'incidentalità stradale.
La terza linea direttrice si incentra sullo sviluppo di un percorso psico-educativo di sensibilizzazione e
prevenzione ai rischi della guida in stato di alterazione psico-fisica da alcol e droga correlata, per la
stessa fascia di età sopra individuata, con particolare attenzione al fenomeno della recidiva.
La quarta linea direttrice sarà quella di contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata dalla
guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti e a potenziare l’attività di
controllo su strada con particolare riguardo all’attività della polizia locale.
4.2 Obiettivi specifici del progetto
Max 1 pagina (Font Calibri, 12)

1. migliorare il sistema di raccolta, trasmissione, analisi e rappresentazione dei dati per consentire un
puntuale focus sugli incidenti stradali correlati all'assunzione di alcol e droga con determinazione
delle aree critiche;
2. affinare il supporto informatico per consentire agli addetti ai lavori la veicolazione e la fruizione dei

dati relativi agli incidenti stradali;
3. creare una sezione nel sito internet Regione Liguria (a cura del CRMAIS) per la diffusione della
cultura della sicurezza stradale mediante la promozione del progetto e darne adeguata pubblicità sui
canali istituzionali dei soggetti coinvolti;
4. realizzare materiale informativo (brochure, opuscoli, comunicati e articoli di stampa);
5. predisporre un innovativo servizio di controlli su strada, mediante assistenza in loco del personale
medico ASL, finalizzato a sottoporre i conducenti dei veicoli ad accertamenti clinico-tossicologici
ovvero strumentali, con la collaborazione delle Polizia Locali dei Comuni coinvolti per le contestazioni
di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
6. offrire un percorso di tipo preventivo di sensibilizzazione indirizzato ai giovani anche in fase di
acquisizione della patente di guida;
7. offrire un percorso di riduzione della recidiva per giovani già segnalati alla commissione patenti per
guida in stato di alterazione psico-fisica.

4.3 Metodologia dell’intervento proposto
Max 1 pagina (Font Calibri, 12)

Il progetto, in materia di politiche per la sicurezza e prevenzione degli incidenti stradali, è realizzato
secondo i precetti della Legge 48/2017 quale applicazione del concetto di “ sicurezza integrata” e
muove dall'attuazione della metodologia della cd. Nuova Prevenzione, che si declina in azioni di
prevenzione situazionale e in azioni di prevenzione sociale.
La Nuova Prevenzione viene intesa come l'insieme di strategie orientate a diminuire la frequenza di
certi comportamenti attraverso l'utilizzo di strumenti diversi da quelli penali o comunque
sanzionatori. Vengono privilegiati gli interventi condotti da più soggetti con la finalità di avvicinare i
promotori e i destinatari degli interventi mediante:
1. azioni di prevenzione situazionale costituite dai controlli su strada nei luoghi individuati
“hot spot” da parte dei dati elaborati da CRMAIS (zone della movida, località limitrofe ove si
sono concentrati incidenti stradali causati dall’abuso di sostanze e/o alcool);
2. azioni di prevenzione sociale (percorso psico-educativo).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in particolare si prevede l'utilizzo delle strategie
scientificamente più accreditate nell’ambito della prevenzione universale e della prevenzione
indicata.
Per quanto riguarda l’intervento di prevenzione universale indirizzato ai neo-patentati, si utilizzerà la
metodologia della peer-education. La peer education indica interventi svolti da pari. La letteratura

di settore ne individua l’efficacia in tutte le fasce di età perché i coetanei conoscono il linguaggio, la
cultura, i riferimenti culturali, i canali comunicativi di coloro ai quali si indirizzano, in virtù della loro
appartenenza a quella stessa fascia di età. Si tratterà pertanto di individuare, selezionare e formare i
peer, in modo che siano essi a veicolare il messaggio preventivo e di sensibilizzazione riferito alla
guida in stato di alterazione. I peer verranno individuati nell’ambito dei corsi per il conseguimento
della patente di guida presso le diverse autoscuole della provincia aderenti al progetto. Anche gli
istituti secondari di secondo grado della provincia verranno coinvolti al fine di reclutare potenziali
peer educator. Verrà richiesto per i candidati di poter essere inseriti nei percorsi di alternanza
scuola/lavoro previsti dagli istituti scolastici, in modo che ai ragazzi venga riconosciuto l’impegno
offerto.
Per quanto riguarda il percorso di prevenzione della recidiva, che si configura come un intervento di
prevenzione indicata, oltre alla peer education, sarà utilizzata la metodologia della costruzione di
una rete fra i diversi attori coinvolti (Commissione patenti, polizia locale, enti del terzo settore sedi
di lavoro socialmente utili, Ser.D., medici di pronto Soccorso, ACI, Prefettura/NOT). La rete
consentirà di facilitare l’accesso di giovani fino a 25 anni segnalati alla Commissione patenti per
guida in stato di alterazione alcol e droga correlata, ad un percorso di sensibilizzazione e
prevenzione dei rischi alla guida in stato alterato. Il percorso prevede 2 incontri di tipo educativoinformativo (tenuti anche dai peer di cui al precedente punto) e successivamente l’avvio ad
un’esperienza di lavoro socialmente utile, in collaborazione con gli enti del terzo settore, sedi
riconosciute dal Tribunale di Savona come idonee a svolgere lavori socialmente utili. Nell’ambito di
tale percorso verrà utilizzato anche il Mentoring, definito come un “rapporto intergenerazionale
uno-ad-uno tra un adulto (mentore) competente e significativo, ed un adolescente/giovane adulto,
in cui il primo mette l’altro nella condizioni di acquisire consapevolezze delle proprie risorse e di
sviluppare le proprie potenzialità” (Mannarini, Taurino, 2000). Il mentore potrà essere individuato
all’interno delle diverse realtà coinvolte nel percorso di sensibilizzazione. Sarà curata la formazione
di un gruppo di mentori a disposizione del progetto.
Il materiale dedicato al progetto verrà raccolto in un sito dedicato a cui verrà data pubblicità.
4.4 Descrizione delle azioni (specificare i destinatari delle attività)
Max 3 pagine (Font Calibri, 12)

1. Raccolta e condivisione ai partner, con particolare riguardo al perfezionamento di un
software, dei dati epidemiologici e statistici specifici riguardanti la provincia di Savona per
incidentalità stradale (tutti gli attori coinvolti nel progetto);

2. studio dei casi di incidentalità, analisi dei dati con individuazione delle criticità (a cura dei
Comuni partecipanti e del Centro Regionale di Monitoraggio e Analisi degli Incidenti Stradali
– CRMAIS);
3. arricchimento del patrimonio informativo (a cura CRMAIS) – Regione Liguria - a
disposizione di tutti - mediante:
a) miglioramento della conoscenza del fenomeno, attraverso l'incrocio delle banche dati
sull'incidentalità con quelle relative alle dipendenze da alcol e stupefacenti ed analisi
dedicate;
b) miglioramento della qualità e della tempestività del dato attraverso la sensibilizzazione dei
soggetti rilevatori;
c) realizzazione di un cruscotto basato sulla immediatezza del flusso informativo da e per
CRMAIS;
d) divulgazione dei dati statistici e dei risultati del progetto tramite sito internet regionale, sul
quale predisporre un’apposita sezione sul progetto;
1. acquisto di un’unità mobile (a cura Comune di Savona), nonché di etilometri e macchinari
per il test di screening su saliva – drogometri - per la verifica dell’uso di sostanze da abuso;
2. espletamento di servizi di controllo stradale (a cura dei Comuni partner e ASL2) nei luoghi
classificati da CRMAIS “hot spot” per via dell’infortunistica correlata allo stato di alterazione
con l'impiego del personale sanitario in loco per gli accertamenti clinico-tossicologici e
strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati (personale
sanitario ASL2, Forze di Polizia Locali);
3. Primo monitoraggio (trimestrale) e rendicontazione (a cura Comune di Savona e Comuni
partner) dell'esito dei servizi di controllo stradale sul territorio provinciale ad ASL2, S.e.r.T,
Prefettura - Commissioni Patenti per guida in stato di alterazione, Forze di Polizia dello Stato;
4. Realizzazione di una brochure informativa (a cura ASL2, Comune di Savona e Comuni
Partner) sul percorso di sensibilizzazione da indirizzare alle istituzioni scolastiche, alle scuole
guida, ai giovani fino ai 25 anni segnalati alla Commissione Patenti, alla Prefettura;
5. Coinvolgimento degli istituti secondari di secondo grado (a cura del Comune di Savona,e
Comuni partner e ASL2) della provincia di Savona per il reclutamento dei peer educator e
l’eventuale loro inserimento in percorsi di alternanza scuola/lavoro;

6. Coinvolgimento delle scuole guida e della motorizzazione civile (a cura del Comune di
Savona e ASL2) per il rilascio della patente di guida;
7. Coinvolgimento della Commissione patenti (ASL2);
8. Formazione dei peer educator (a cura ASL2) da coinvolgere nel percorso di sensibilizzazione
attraverso professionisti del settore;
9. Coinvolgimento degli enti del terzo settore (a cura ASL2 e del Comune di Savona) per
l’inserimento in lavori socialmente utili delle persone segnalate che aderiranno alla proposta
e/o applicazione convenzione con il Tribunale di Savona per i lavori socialmente utili o la
messa alla prova;
10. Formazione dei mentori (a cura ASL2) che accompagneranno i ragazzi segnalati
nell’inserimento nei lavori socialmente utili;
11. Realizzazione di un percorso di sensibilizzazione da offrire e ai neo-patentati (a cura ASL2);
12. Realizzazione di un percorso di sensibilizzazione da offrire ai segnalati alla Commissione
patenti per guida in stato di alterazione (a cura ASL2);
13. Secondo monitoraggio (trimestrale) e valutazione dei dati raccolti nei servizi di controllo
(tutti i partner);
14. Terzo monitoraggio (trimestrale) e valutazione dell’andamento delle segnalazioni alla
Commissione Patenti per guida in stato di alterazione (tutti i partner);
15. Creazione di una rete di soggetti coinvolti nel progetto (tutti i partner);
16. Monitoraggio e valutazione finale – delibera del protocollo finale ai fini della riusabilità;
raccolta degli esiti del progetto; diffusione risultati (tutti i partner).
In caso di partenariato specificare anche la suddivisione delle azioni tra il soggetto proponente e
partner.

4.5 Territorio e azioni di intervento
Max 1 pagina (Font Calibri, 12)

Provincia di Savona, con particolare riferimento ai territori dei comuni di Savona, Finale Ligure, Loano,
con la possibilità di coinvolgimento dei Comuni convenzionati, per i servizi di polizia locale, con
Savona, ovvero Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, nonché con quelli di Loano e Finale
ossia il Comune di Albenga, per le azioni individuate al punto 4.4.
Con il coinvolgimento di una popolazione residente che per i soli tre Comuni partner ammonta a
82.325 persone, e di una popolazione fluttuante – turisti - che nel 2019 sempre per i soli tre Comuni
ha raggiunto 1.591.905 di presenze (dati Osservatorio Regionale).

4.6 Risultati attesi
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Miglioramento della raccolta e fruizione dei dati statistici mediante la realizzazione di un cruscotto di
controllo condiviso.
La riduzione, da verificare sul dato dell’anno precedente:
a) dell’incidentalità legata all’abuso di sostanze psico-attive;
b) del numero di recidive per segnalazioni alla commissione patenti;
c) del numero di infrazioni ed incidenti nei neo-patentati.
Realizzazione di un protocollo di intervento e di prassi volte al rafforzamento della collaborazione tra i
diversi enti coinvolti nel progetto anche per il futuro con la possibilità di esportare il modello
nell’ambito delle buone pratiche.

4.7 Valore aggiunto dell’intervento proposto
Max 1 pagina (Font Calibri, 12)

Il progetto ha il pregio di “integrare” più soggetti che lavorano sui fenomeni descritti in un unico
processo per un approccio più efficace in quanto “multi-agenzia” e perché la azioni sono “data driven”,
a garanzia di un impiego efficiente ed efficace delle risorse a disposizione.
Il processo è ideato per la replicabilità su tutto il territorio regionale; il processo avviato e il sistema

informatico di collettamento e gestione dei dati sarà riusabile.
Con riferimento ai giovani segnalati per violazione degli artt. 186 e 187 e art. 75, in esito ai controlli
stradali, questi vengono visitati dalla commissione patenti dell’ASL 2 che stima il livello di recidiva e
indica il periodo di validità della patente prima di un’ulteriore verifica.
Con il progetto si propone di offrire a questi soggetti, ancora giovani e sui quali vale la pena di investire,
un percorso che auspicabilmente possa arricchire il loro bagaglio culturale ed aiutarli a fare scelte più
salutari alla guida, riducendo i fattori di rischio e promuovendo le capacità positive ed i fattori protettivi.
Consente inoltre di sensibilizzare i giovani non ancora incorsi in infrazioni ai rischi collegati alla guida in
stato di alterazione.
4.8 Collaborazioni con Enti operanti sul territorio
Max 1 pagina (Font Calibri, 12)

Comuni di Savona, Finale Ligure, Loano, Motorizzazione Civile provinciale, Scuole Guida della provincia
di Savona, Pubbliche Assistenze ed enti del terzo settore, Osservatorio regionale epidemiologico, Centro
Regionale Monitoraggio e Analisi Incidenti Stradali, Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
della provincia di Savona, Uffici ASL (Ser.D., Commissione patenti, Pronto soccorso), Prefettura, Forze di
Polizia dello Stato e Locali.

SEZIONE 5 – CRONOPROGRAMMA
MESE 1
Attività 1 - Raccolta e presentazione ai
partner dei dati statistici ed
epidemiologici specifici iniziali
Attività 2 - Studio dei casi di incidentalità
Attività 3 - Arricchimento del patrimonio
informativo di CRMAIS
Attività 4 - Acquisto di un’unità mobile e
dei macchinari destinati al controllo
delle sostanze di abuso alcol e droghe –

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MESE 1
2 drogometri e 3 etilometri
Attività 5 - Espletamento di servizi di
controllo stradale
Attività 6 – Prima rendicontazione
Attività 7 - Realizzazione di una brochure
informativa
Attività 8 - Coinvolgimento degli istituti
secondari di secondo grado
Attività 9 - Coinvolgimento delle scuole
guida e della motorizzazione civile
Attività 10 - Coinvolgimento della
Commissione patenti
Attività 11 - Formazione dei peer
educator
Attività 12: Coinvolgimento degli enti del
terzo settore
Attività 13 - Formazione dei mentori
Attività 14 - Realizzazione di un percorso
di sensibilizzazione da offrire e ai neopatentandi
Attività 15 - Realizzazione di un percorso
di sensibilizzazione da offrire ai segnalati
alla Commissione patenti
Attività 16 - Secondo monitoraggio e
valutazione
Attività 17 - Terzo monitoraggio e
valutazione
Attività 18 - Creazione di una rete di
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5

6

7

8
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10

11
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MESE 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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soggetti coinvolti nel progetto
Attività 19: Monitoraggio e valutazione
finali

SEZIONE 6 - INDICATORI
6.1 Indicatori di realizzazione*
INDICATORI DI
REALIZZAZIONE
(OUTPUT)
ATTIVITÀ

INDICATORE

Attività 1 - Raccolta e
presentazione ai partner
dei dati statistici ed
epidemiologici specifici
Attività 2 - studio dei casi
di incidentalità
Attività 3 - arricchimento
del patrimonio informativo
di CRMAIS

PPT e file excel, cartografia
dedicata sul geoportale
regionale di presentazione dei
dati
PPT e file excel, relazione di
presentazione dei dati
Software
Manuale per nuova procedura
trasmissione dati
Pagine web e canali social media
regionali

Attività 4 - acquisto di
un’unità mobile e dei
macchinari per le sostanze
d’abuso
Attività 5 - espletamento
di servizi di controllo
stradale
Attività 6 – prima

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
OBIETTIVO

n. PPT

1

n. PPT

1

N° unità

1
1
3

N° veicoli acquistati
N° 2 drogometri
N 3 etilometri

N° veicolo
N° drogometri
N° etilometro

1
2
3

N. controlli sulla viabilità
effettuati

N° controllo

74

PPT e file excel di presentazione

n. PPT

1

12

ATTIVITÀ

INDICATORE

rendicontazione
Attività 7 - Realizzazione
di una brochure
informativa
Attività 8 -Coinvolgimento
degli istituti secondari di
secondo grado
Attività 9 Coinvolgimento delle
scuole guida e della
motorizzazione civile
Attività 10 Coinvolgimento della
Commissione patenti
Attività 11 - Formazione
dei peer educator

Attività 12:
Coinvolgimento degli enti
del terzo settore
Attività 13 - Formazione
dei mentori
Attività 14 - Realizzazione
di un percorso di
sensibilizzazione da offrire
e ai neo-patentandi
Attività 15 - Realizzazione
di un percorso di
sensibilizzazione da offrire
ai segnalati alla
Commissione patenti

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
OBIETTIVO

dei dati
brochure realizzate

n. brochure

2500

istituti aderenti

n. istituti aderenti

8

scuole guida aderenti

n. scuole aderenti

8

diffusione informazione al primo
contatto per la prenotazione
della visita
peer educator reclutati

n. utenti
informati

100

n. peer reclutati
all’interno delle
scuole guida e
degli istituti
scolastici
n. enti coinvolti

12

n. mentori
formati
n. lezioni inserite
nei corsi per il
conseguimento
della patente e n.
partecipanti
n. percorsi
implementati e n.
partecipanti ai
corsi

6

enti coinvolti
mentori formati
lezioni inserite nei corsi per il
conseguimento della patente

percorsi implementati

3

10
40
4
30

INDICATORE

ATTIVITÀ
Attività 16 - Secondo
monitoraggio e
valutazione
Attività 17 - Terzo
monitoraggio e
valutazione
Attività 18 - Creazione di
una rete di soggetti
coinvolti nel progetto
Attività 12: Monitoraggio
e valutazione finali

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
OBIETTIVO

PPT e file excel di presentazione
dei dati

n. PPT

1

PPT e file excel di presentazione
dei dati

n. PPT

1

componenti della rete di soggetti n. componenti
coinvolti nel progetto
della rete

8

riduzione del numero di visite
presso la commissione patenti
per recidiva e riduzione del
numero di infrazioni da parte di
neo-patentati aderenti al
progetto/ non aderenti al
progetto

percentuale di
risultato

4%

UNITÀ DI
MISURA
100%

VALORE
OBIETTIVO
2/3

100%

1/3

* - Indicano interventi e servizi (output) realizzati dal progetto.

6.2 Indicatori di risultato**
INDICATORI DI
RISULTATO (OUTCOME)
ATTIVITÀ
Attività 1 - Raccolta e
presentazione dei
dati statistici ed
epidemiologici
specifici
Attività 2 - studio dei
casi di incidentalità
Attività 3 arricchimento del

INDICATORE

riduzione dei tempi di trasmissione
dei dati dalle PL al CRMAIS
riduzione dei tempi per la
divulgazione dei dati ai partner
Incremento delle banche dati
collegate alla banca dati incidenti

1

ATTIVITÀ
patrimonio
informativo di
CRMAIS
Attività 4 - acquisto
di un’unità mobile e
macchinari per il
controllo delle
sostanze d’abuso
Attività 5 espletamento di servizi
di controllo stradale
Attività 6 – prima
rendicontazione
Attività 7 Realizzazione di una
brochure informativa
Attività 8 Coinvolgimento degli
istituti secondari di
secondo grado
Attività 9 Coinvolgimento delle
scuole guida e della
motorizzazione civile
Attività 10 Coinvolgimento della
Commissione patenti
Attività 11 Formazione dei peer
educator

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

Incremento dei canali social
istituzionali

VALORE
OBIETTIVO

70%

3
1
- utilizzo n. 74
volte;
- persone
intercettate
2.200.
74

100%

1

100%

2500

40%

8 incontri;
150 giovani

scuole guida aderenti

25%

8 incontri;
120 patentandi

diffusione informazione al primo
contatto per la prenotazione della
visita rispetto a coloro che si
presentano con il percorso
completato
peer educator reclutati all’interno
delle scuole guida e degli istituiti
scolastici

25%

25

50%

6

100%
Acquisto di 1 veicolo attrezzato
Acquisto 5 macchinari
complessivamente
N. controlli sulla viabilità
effettuati/controlli da effettuare
È una realizzazione
PPT e file excel di presentazione dei
dati
Brochure realizzate
e numero delle persone/giovani alle
quali é stata distribuita
istituti aderenti

giovani coinvolti

ATTIVITÀ

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
OBIETTIVO
90

enti coinvolti – pubbliche assistenze e
protezione civile portatori
esperenziali
mentori formati

50%

3

30%

3

lezioni inserite nei corsi per il
conseguimento della patente e n. di
partecipanti

50%

5

75%

30

percorsi implementati

50%

2

effetti reclutamento
Attività 12:
Coinvolgimento degli
enti del terzo settore
Attività 13 Formazione dei
mentori
Attività 14 Realizzazione di un
percorso di
sensibilizzazione da
offrire e ai neopatentandi
Attività 15 Realizzazione di un
percorso di
sensibilizzazione da
offrire ai segnalati
alla Commissione
patenti
Attività 16 - Secondo
monitoraggio e
valutazione
Attività 17 - Terzo
monitoraggio e
valutazione
Attività 18 Creazione di una rete
di soggetti coinvolti
nel progetto
Attività 19:
Monitoraggio e
valutazione finali

90%

25

100%

1

100%

1

componenti della rete di soggetti
coinvolti nel progetto

50%

4

riduzione del numero di visite presso
la commissione patenti per recidiva e
riduzione del numero di infrazioni da

50%

2%

PPT e file excel di presentazione dei
dati
PPT e file excel di presentazione dei
dati

ATTIVITÀ

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
OBIETTIVO

parte di neo-patentati aderenti al
progetto/ non aderenti al progetto
** - Quantificano il raggiungimento degli obiettivi delle attività di progetto.
(Per la compilazione dei punti 6.1 e 6.2 vedasi Allegato 3 - Documento esemplificativo per la stima degli
indicatori di riferimento all’Avviso)

SEZIONE 7 – PIANO FINANZIARIO
7.1 Ripartizione per macrocategorie di costi
Tipologia di costo

Importo

%

Costi diretti
a) Personale interno

83.500,00

23,86

b) Personale esterno

76.500,00

21,86

c) Servizi esterni

35.000,00

10,00

d) Materiali e attrezzature (min 30% - max 40% del costo
complessivo del progetto)

140.000,00

40,00

Totale costi diretti 335.000,00

95,71

Costi indiretti
e) Spese generali (in regime forfettario max 5% del costo
complessivo del progetto)
Totale complessivo

15.000,00

04,29
350.000,00

100

7.2 Ripartizione per macrocategorie di costi e per attività
AZIONI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Totale
complessivo del
progetto

Costi diretti
a) Personale interno

6.000 10.000

4.000

b) Personale
esterno

2.000 25.000

6.500

c) Servizi esterni
d) Materiali e
attrezzature
Totale costi diretti
Costi indiretti

20.000 6.000 3.000

3.000 2.000 1.500

4.000 10.000 4.000

35.000

2.000 2.000 2.000 6.000 6.000
4.000 4.000 5.000 5.000 5.000

10.000

83.500

2.000

76.500
35.000

100.000 35.000

5.000

140.000
335.000

e) Spese generali

15.000

Totale complessivo

350.000

7.2bis Ripartizione per macrocategorie e per partner
COMUNE SAVONA

1

2

3

Costi diretti
a) Personale
interno
b) Personale
esterno
c) Servizi
esterni
d) Materiali e
attrezzature
Totale costi
diretti
Costi indiretti
e) Spese generali
Totale complessivo
COMUNE
LOANO
Costi diretti
a) Personale
interno
b) Personale
esterno
c) Servizi
esterni
d) Materiali e
attrezzature
Totale costi
diretti

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.200 1.000

16

17

1.200

1.200

18

19

4.000

4.000

Totale complessivo del
progetto
8.600
4.000
0

100.000 35.000

5.000

140.000
152.600

15.000
167.600

1

2

3

4

5

6

7

1.200 1.000

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.200

1.200

18

19

1.500

Totale complessivo del
progetto
6.100
0
0
0
6.100

Costi indiretti
e) Spese generali
Totale complessivo
COMUNE FINALE

15.000
21.100

1

2

3

4

5

Costi diretti
a) Personale
interno
b) Personale
esterno
c) Servizi
esterni
d) Materiali e
attrezzature
Totale costi
diretti
Costi indiretti
e) Spese generali
Totale complessivo

ASL 2
Costi diretti
a) Personale
interno
b) Personale
esterno
c) Servizi
esterni
d) Materiali e
attrezzature

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.200 1.000

16

17

1.200

1.200

18

19

1.500

Totale complessivo del
progetto
6.100
0
0
0
6.100

15.000
21.100

1

1.000
2.000

2

1.00
0
1.00
0

3

4

5

6

20.000 1.200
1.50
0

7

8

3.000
10.00
0

9

10

2.00
0
4.00
0

1.50
0

11

4.00
0

12

13

14

15

4.00
0

2.00
0
5.00
0

2.00
2.000
0
5.00
5.000
0

16

17

1.200

1.200

18

19

Totale complessivo del
progetto

1.500

39.600

2.000

43.500
0
0

Totale costi
diretti
Costi indiretti
e) Spese generali
Totale complessivo
REGIONE CRMAIS

83.100

15.000
98.100

1

Costi diretti
a) Personale
5.000
interno
b) Personale
esterno
c) Servizi
esterni
d) Materiali e
attrezzature
Totale costi
diretti
Costi indiretti
e) Spese generali
Totale complessivo

2

3

9.00
0
24.0
00

4.00
0
5.00
0
35.0
00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.200

15

16

17

1.200

1.200

18

19

1.500

Totale complessivo del
progetto
23.100
29.000
35.000
0
87.100

15.000
102.100

Data _____________
FIRMA DIGITALE
del proponente
(Sindaco e legale rappresentante p.t. del comune di Savona )
Avv.to Ilaria CAPRIOGLIO

