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Criteri Fondamentali di Valutazione ENPI 

Rile
va

nza
Metodologia Partenariato

Budget

SostenibilitàCosto-Efficacia

IMPATTO TRANSFRONTALIERO



• In base al Quadro Logico, risulta che le attività
proposte sono appropriate, pratiche e consistenti in 
riferimento a obiettivi e risultati attesi?

• Il disegno del progetto risulta coerente? In 
particolare tiene conto di eventuali fattori di rischio
esterni e dell’analisi dei possibili problemi?

• La relazione tra attività, prodotti, risultati e 
obbiettivi è ben strutturata?

• Sono previsti degli indicatori verificabili e appropriati
a misurare l’efficacia del progetto?

• Il Piano di Azione risulta fattibile e realistico?

I Criteri di Valutazione della Metodologia (ENPI): 
Il Quadro Logico e Il Cronogramma



Quadro Logico:
• Obiettivo Generale
• Obiettivo/i specifico/i
• Risultati Attesi
• Indicatori di Risultato
• Attività
• Fonti di Verifica
• Rischi e Assunzioni

Il Cronogramma delle Attività: Chi fa Cosa e Quando

I Criteri di Valutazione della Metodologia (ENPI): 
Il Quadro Logico e Il Cronogramma



Finalità
progetto

Logica 
dell’intervento

Indicatori di 
Risultato

Fonti di 
verifica

Rischi e 
Assunzioni

Obiettivo 
generale

Obiettivo/i 
specifico/i

Risultati 
attesi

Attività Mezzi Costi

La Costruzione del Quadro Logico



• Perché si realizza il progetto (con quali benefici e per 
chi)

• Che cosa si deve raggiungere con il progetto 
(quale utilizzazione dei servizi)

• Come il progetto raggiungerà i suoi risultati (misure 
realizzate)

• Quali fattori sono esterni o interni al progetto 
(assunzioni e rischi) 

• Come valutare i progressi (indicatori)
• Dove trovare le informazioni per gli indicatori (fonti di 

verifica)

Il Quadro Logico: Quali informazioni ci fornisce? 



• Il Quadro Logico è uno strumento utile per la
pianificazione del Progetto 

• Il Quadro Logico permette di verificare la 
coerenza dell’ideazione, e facilita il 
monitoraggio e la valutazione del progetto

• Il Quadro Logico serve al valutatore per avere 
un’idea immediata della logicità e coerenza del 
progetto, e anche delle capacità progettuali
del proponente 

Cos’è e a Cosa Serve il Quadro Logico



La Costruzione del Quadro Logico

Gli Obiettivi Generali Obiettivi Generali :
h Descrivono i benefici di lunga durata per la società in generale e per i 

Beneficiari
h Connettono il programma alle politiche regionali/settoriali e nazionali
h Non saranno raggiunti dal solo e singolo progetto in questione ma 

richiederanno l’impatto di altri programmi e progetti

LL’’Obiettivo Specifico/iObiettivo Specifico/i riguarda il problema focale del progetto:
h Si definisce in termini dei benefici che il gruppo destinatario riceve

dal progetto come risultato dell’uso dei servizi forniti

II Risultati AttesiRisultati Attesi rappresentano i servizi che il progetto deve offrire al 
gruppo destinatario:
h Chi gestisce il progetto ed è responsabile del loro raggiungimento
h Pertinenza dei Risultati rispetto alla domanda di “servizi” da parte 

del gruppo beneficiario

Le AttivitLe Attivitàà sono i modi in cui i beni e i servizi saranno distribuiti 
nell’ambito del progetto



PROBLEMA: 
“Basse coperture vaccinali nei gruppi a rischio”

• Soggetti con patologie croniche a rischio di complicanze
(6 mesi - 65 anni) - totale di 77 mila nel FVG 

Obiettivo Generale
• Ridurre la morbosità e mortalità nei soggetti a rischio 

per complicanze infettive prevenibili da vaccino

Obiettivo specifico 1 
• Potenziare l’offerta di servizi vaccinali a favore dei 

malati cronici (MC), mediante una migliore 
identificazione dei gruppi a rischio e la definizione di 
percorsi assistenziali specifici.

Obiettivo specifico 2
• Aumentare l’utilizzo dei servizi vaccinali da parte dei 

gruppi a rischio (Malattie Croniche-MC), mediante 
azioni di informazione e promozione da parte degli 
operatori dei servizi e delle Associazioni di MC.

Definire il Problema e Formulare gli Obiettivi: Un Esempio



Obiettivo specifico 1 
•Potenziare l’offerta di servizi vaccinali a favore dei malati cronici (MC), 
mediante una migliore identificazione dei gruppi a rischio e la definizione di 
percorsi assistenziali specifici.

Obiettivo specifico 2
•Aumentare l’utilizzo dei servizi vaccinali da parte dei gruppi a rischio 
(Malattie Croniche-MC), mediante azioni di informazione e promozione da 
parte degli operatori dei servizi e delle Associazioni di MC. 

Identificazione dei Risultati Attesi
R1: 
•Anagrafe dei soggetti con MC disponibile
•Protocollo di offerta vaccinale elaborato e condiviso tra MMG, PLS, 
Specialisti, Altri

•Aumentata conoscenza e applicazione del protocollo da parte di MMG, PLS, 
Specialisti, Altri

R2: 
•Aumentate conoscenze e utilizzo delle vaccinazioni da parte dei MC
•Incremento degli operatori (MMG, PLS, Altri), coinvolti nell’informazione a 
MC

•Incremento delle associazioni di MC coinvolte nelle azioni di promozione/  
educazione

La Relazione tra Obiettivi e Risultati Attesi



Risultati Attesi e Attività

Attività
A1 1.1 Ridefinizione dei criteri per 

la creazione dell’anagrafe dei
soggetti a rischio (MC)

A2 1.2 Definizione e 
formalizzazione di un 
protocollo di offerta vaccinale
tra MMG, PLS, specialisti, 
centri di riferimento per MC

A3 1.3 Formazione e 
aggiornamento del personale
dei servizi all’identificazione
dei pazienti e all’utilizzo dei
protocolli specifici

A4 1.4 Inserimento delle
vaccinazioni nei piani
terapeutici dei soggetti a 
rischio (offerta attiva) (eg: 
durante le dimissioni
ospedaliere) 

Obiettivo Specifico 1: 
Potenziare l’offerta di servizi 
vaccinali nei soggetti a rischio per 
MC….

R1 • Anagrafe dei soggetti con MC 
disponibile

R1 •Protocollo di offerta vaccinale
elaborato e condiviso tra MMG, 
PLS, Specialisti, Altri

R1 •Aumentata conoscenza e 
applicazione del protocollo:
MMG, PLS, Specialisti, Altri



Attività
A2 Organizzazione di campagne 

informative, in collaborazione 
con le associazioni di MC, 
MMG, e Altri

A2 Identificazione dei momenti 
informativi in favore dei MC da 
parte degli operatori dei 
servizi

A2 Predisposizione di materiale 
informativo per iniziative di 
informazione/promozione a 
livello regionale e locale

Obiettivo Specifico 2: 
Aumentare l’utilizzo dei servizi 
vaccinali da parte dei MC…..

R2 •Aumentate conoscenze e 
utilizzo delle vaccinazioni da
parte dei MC

R2 •Incremento degli operatori
dei servizi (MMG, PLS, Altri), 
coinvolti nell’informazione a 
MC

R2 •Incremento delle associazioni
di MC coinvolte nelle azioni di
promozione/educazione

Risultati Attesi e Attività



La scelta degli indicatori obbliga i partecipanti ad La scelta degli indicatori obbliga i partecipanti ad 
essere piessere piùù chiari nel definire gli obiettivichiari nel definire gli obiettivi

In pratica gli Indicatori devono essere:In pratica gli Indicatori devono essere:
h Sostanziali, misurando ciò che è importante per il progetto
h Plausibili, misurando ciò che il progetto ha cambiato
h Indipendenti, applicandosi a un solo obiettivo
h Verificabili, da fonti raggiungibili dal/nel progetto
h Legati ad un riferimento temporale

La Scelta degli Indicatori



Indicatori e Fonti di Verifica

Obiettivo Specifico 1
Potenziare l’offerta di servizi 
vaccinali a favore dei malati 
cronici (MC), mediante una 
migliore identificazione dei 
gruppi a rischio e la definizione 
di percorsi assistenziali specifici.

Risultati (R1):
•Anagrafe dei soggetti con MC 
disponibile
•Protocollo di offerta vaccinale
elaborato e condiviso tra MMG, 
PLS, Specialisti, Altri
•Aumentata conoscenza e 
applicazione del protocollo tra
MMG, PLS, Specialisti, Altri

Copertura vaccinale 
per influenza/altre 
malattie negli 
individui con MC
(6 mesi-65 anni),  
aumentata
dal 34 al 60 % 
entro il 2010

-Banche dati
-Sistema
Informativo
Regionale (SIR)

-Disponibilità dei dati
su soggetti a rischio

-Esistenza del 
protocollo
vaccinazioni MC

-% di MMG, PLS, 
specialisti, Altri
attesi/coinvolti

-Banche dati SIR 
-Verbali incontri
-Documenti
-Indagine ad 
hoc su MMG, 
PLS, specialisti, 
Altri
-Dimissioni
Ospedaliere

Indicatori di
Risultato

Fonti di
Verifica



Indicatori e Fonti di Verifica

Obiettivo Specifico 2
Aumentare l’utilizzo dei servizi 
vaccinali da parte dei gruppi a 
rischio (Malattie Croniche - MC), 
mediante azioni di informazione e 
promozione da parte degli 
operatori dei servizi e delle 
Associazioni di MC.

Risultati (R2):
•Aumentate conoscenze e utilizzo
delle vaccinazioni da parte dei MC
•Incremento degli operatori dei
servizi (MMG, PLS, Altri), coinvolti
nell’informazione a MC
•Incremento delle Associazioni di
MC coinvolte nelle azioni di
promozione/educazione

95% degli individui 
con MC ha ricevuto 
adeguate informazioni 
sui servizi vaccinali 
nella regione FVG 
entro il 2010

-Indagini ad 
hoc su MC e 
Associazioni di
MC (CAP-
Conoscenza, 
Attitudine, 
Pratica)

-% degli individui a 
rischio che 
conosce/ha effettuato 
le vaccinazioni

-n. e tipo di
associazioni di MC 
coinvolte

-Rapporti
attività
-Indagini ad 
hoc su MC e 
Associazioni di
MC (CAP)

Indicatori di
Risultato

Fonti di
Verifica



Relazione tra Attività, Mezzi, Fonti di Verifica e Costi

Attività (R1): 
1.1 Ridefinizione dei criteri per la 
creazione dell’anagrafe dei soggetti
a rischio (MC) 

1.2 Definizione e formalizzazione di
un protocollo di offerta vaccinale
tra MMG, PLS, specialisti, altri

1.3 Formazione e aggiornamento 
del personale dei servizi
all’identificazione dei pazienti e all’
utilizzo dei protocolli specifici

1.4 Inserimento delle vaccinazioni
nei piani terapeutici dei soggetti a 
rischio (offerta attiva) (eg: durante
le dimissioni ospedaliere)

Mezzi
Personale, equipaggiamento, 
formazione, studi, materiale, 
infrastrutture

Fonti di Verifica
•Delibere Regionali
•Rapporti Incontri
•Criteri per l’identificazione dei MC
•Materiale per la formazione di 
MMG, PLS, specialisti, centri di
riferimento per MC
•Accordo integrativo regionale e 
accordi aziendali

Costi
Budget Complessivo, contributo UE, 
costi 1° anno 



Identificare i Fattori di Rischio: 

Esterni:
-Instabilità Politica 
-Flussi Migratori
-Turnover di Personale
-“Arretratezza Tecnologica”
-Carenza di risorse non incluse nel budget (eg: 
disponibilità di vaccini)

Interni
-Mancata adesione/partecipazione di attori e beneficiari
-Mancato appoggio istituzionale

I Fattori di Rischio 



Finalità
progetto

Logica dell’intervento Indicatori di Risultato Fonti di verifica Rischi e 
Assunzioni

Obiettivo 
generale

Ridurre la morbosità e mortalità nei 
soggetti a rischio per complicanze 
infettive prevenibili da vaccino

Obiettivi 
specifici

1. Potenziare l’offerta di servizi 
vaccinali a favore dei malati cronici 
(MC), mediante una migliore 
identificazione dei gruppi a rischio e 
la definizione di percorsi 
assistenziali specifici.
2. Aumentare l’utilizzo dei servizi 
vaccinali da parte dei gruppi a 
rischio (MC), mediante azioni di 
informazione e promozione da parte 
degli operatori dei servizi e delle 
Associazioni di MC.

1. Copertura vaccinale 
per influenza/altre 
malattie negli individui 
con MC(6 mesi-65 anni), 
aumentata dal 34 al 60% 
nel FVG entro la fine del 
2010
2. 95% degli individui 
con MC ha ricevuto 
adeguate informazioni 
sui servizi vaccinali nella 
regione FVG entro il 2010

-Banche dati
-Sistema
Informativo
Regionale (SIR)

-Mancato
acquisto/
disponibilità
vaccini

-Mancata
adesione/
partecipazione di
MMG/PLS, altri

Risultati 
attesi
(R1)

•Anagrafe dei soggetti con MC 
disponibile
•Protocollo di offerta vaccinale
elaborato e condiviso tra MMG, PLS, 
Specialisti, altri
•Aumentata conoscenza e 
applicazione del protocollo
(MMG, PLS, Specialisti, altri)

-Disponibilità dei dati su
soggetti a rischio
-Esistenza del protocollo
vaccinazioni MC
-% di MMG,PLS, 
specialisti, Altri
attesi/coinvolti

- Banche dati
SIR -Verbali
incontri
-Documenti
-Dimissioni
Ospedaliere
-Indagini ad hoc 
su operatori

-Mancato
acquisto/
disponibilità
vaccini
-Mancata
adesione/
Partecipazione di
MMG/PLS, altri

Risultati 
attesi  
(R2)

•Aumentate conoscenze e utilizzo
delle vaccinazioni da parte dei MC 
•Incremento degli operatori (MMG, 
PLS, Altri), coinvolti
nell’informazione a MC. 
•Incremento delle Associazioni di MC 
coinvolte nelle azioni di

-% degli individui a 
rischio che conosce/ha 
effettuato le vaccinazioni
-n. e tipo di associazioni
di MC coinvolte

-Rapporti attività
-Indagini ad hoc 
su MC e 
Associazioni

-Scarsa adesione
da parte dei
soggetti a Rischio
-Scarsa
partecipazione
delle Associazioni

La Costruzione del Quadro Logico: Un Esempio (Prp-FVG)



Finalità
progetto

Logica dell’intervento Indicatori di 
Risultato

Fonti di verifica Rischi e 
Assunzioni

Risultati 
attesi:
(R1)

•Anagrafe dei soggetti con MC 
disponibile
•Protocollo di offerta vaccinale
elaborato e condiviso tra MMG, 
PLS, Specialisti, altri
•Aumentata conoscenza e 
applicazione del protocollo da
parte di MMG, PLS, Specialisti, 
altri

-Disponibilità dei dati
su soggetti a rischio
-Esistenza del 
protocollo vaccinazioni
MC
-% di MMG,PLS, 
Specialisti, Altri
attesi/coinvolti

- Banche dati SIR -
Verbali incontri
-Documenti
-Indagini ad hoc su
MMG, PLS, specialisti, 
Atri
-Dimissioni Ospedaliere

-Mancato
acquisto/
disponibilità
vaccini
-Mancata
adesione/
Partecipazione
di MMG/PLS, 
Altri

Attività
(R1)

1.1 Ridefinizione dei criteri per 
la creazione dell’anagrafe dei
soggetti a rischio (MC)

Mezzi
Personale, 

equipaggiamento, 
formazione, studi, 

materiale, 
infrastrutture

Fonti di Verifica
•Delibere Regionali
•Rapporti Incontri
•Criteri per 
l’identificazione dei MC
•Materiale per la 
formazione di MMG, 
PLS, specialisti, centri
di riferimento per MC
•Accordo integrativo 
regionale e accordi 
aziendali

Costi
Budget Complessivo, 

contributo UE, costi 1°
anno

-Mancato
acquisto/
disponibilità
vaccini

-Mancata
adesione/
Partecipazione
di MMG/PLS, 
altri

-Mancato
accordo con 
MMG/PLS

Attività
(R1)

1.2 Definizione e 
formalizzazione di un protocollo
di offerta vaccinale condiviso
tra MMG, PLS, Specialisti, centri
di riferimento per MC
1.3 Formazione e 
aggiornamento del personale
dei servizi all’identificazione dei
pazienti e all’ utilizzo dei
protocolli specifici

Attività
(R1)

1.4 Inserimento delle
vaccinazioni nei piani
terapeutici dei soggetti a rischio
(offerta attiva) (eg: durante le 
dimissioni ospedaliere) 

La Costruzione del Quadro Logico: Un Esempio (Prp-FVG)



Finalità progetto Logica dell’intervento Indicatori di 
Risultato

Fonti di verifica Rischi e 
Assunzioni

Risultati attesi
(R2)

•Aumentate conoscenze e 
utilizzo delle vaccinazioni
da parte dei MC 
•Incremento degli
Operatori dei servizi (MMG, 
PLS, Altri), coinvolti
nell’informazione a MC
•Incremento delle
Associazioni di MC 
coinvolte nelle azioni di
promozione/educazione

-% degli individui a 
rischio che 
conosce/ha 
effettuato le 
vaccinazioni
-% operatori
attesi/coinvolti
-n. e tipo di
associazioni di MC 
coinvolte

-Rapporti attività
-Indagini ad hoc su
MC e Associazioni
(CAP-conoscenza, 
attitudine, pratica)
-Indagine ad hoc 
su MMG, PLS, 
specialisti, Atri
(CAP)

-Scarsa
adesione da
parte dei
soggetti a 
Rischio
-Scarsa
partecipazione
delle
Associazioni, e 
degli operatori

Attività
(R2)

2.1 Organizzazione di
campagne informative, in 
collaborazione con le 
associazioni di MC, 
MMG/altri

Mezzi
Personale, 

equipaggiamento, 
formazione, studi, 

materiale, 
infrastrutture

Fonti di Verifica
•Delibere Regionali
•Rapporti Incontri

•Materiale 
campagne 

informative
•Altro 

Costi
Budget 

Complessivo, 
contributo UE, costi

1° anno

-Mancata
adesione/
Partecipazione
degli operatori
dei servizi

-Scarsa
adesione da
parte dei
soggetti a 
Rischio

-Scarsa
partecipazione
delle
Associazioni

Attività
(R2)

2.2 Identificazione di
momenti informativi a 
favore dei MC da parte 
degli operatori dei servizi

Attività
(R2)

2.3 Predisposizione di
materiale informativo per  
iniziative di
informazione/promozione a 
livello regionale/locale

La Costruzione del Quadro Logico: Un Esempio (Prp-FVG)



Anno 1

Attività (nr. Rif.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Attività 1.1 Es: Partner 1,2

Attività 1.2 Es: Partner 1, 3
....... ........

Attività 2.1 Es: Partner 1

Attività 2.2
Etc..

Descrizione 
Attività

Semestre 1 Semestre 2

Partners 
coinvolti

IL CRONOGRAMMA (CHI FA COSA E QUANDO)



E’ il Cronogramma fattibile e realistico?

Alcuni suggerimenti: 
1. E’ preferibile indicare i mesi come mese 1, mese 2, 

mese 3, etc. 
2.   Calcolare la durata stimata di ogni attività, considerando la 

durata più lunga e tenendo conto tutti i fattori rilevanti 
alla messa in atto; 

3.   Indicare tutte le attività descritte nel Quadro Logico, con 
stesso riferimento di ordine e numero; 

4.   Identificare per ogni attività chi sono i responsabili della 
messa in atto (il capofila, i partners, associati o compagnie 
esterne, etc). 

5.   Il piano di azione dei primi 12 mesi dovrebbe essere 
sufficientemente dettagliato, con indicazioni specifiche della 
durata e dei partners coinvolti. 

6.   Il piano di azione degli anni successivi può contenere 
dettagli delle attività per semestre.

IL CRONOGRAMMA - Criteri di Valutazione ENPI



Rilevanza
• Pensare sempre alle priorità e misure previste dal bando e alle

strategie UE nei paesi coinvolti dal progetto: 
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#5; 

• Se si propone di replicare un modello già implementato nei
paesi più avanzati, è determinante fare un’analisi approfondita
dei sistemi dei paesi partecipanti il progetto per valutarne la 
fattibilità, facendo riferimento il più possibile all’esistenza (o 
assenza), di strategie e misure specifiche, e utilizzando i 
dati rilevanti disponibili;

• Se possibile, fornire evidenze scientifiche a supporto della
metodologia proposta (eg: metodo formativo, risultati di studi, 
tecniche sperimentate, altro);

• Identificare la complementarietà con progetti già esistenti;

• Indicare chiaramente paesi e zone geografiche coinvolte.

Alcuni Chiarimenti e Approfondimenti



Metodologia

• Prestare molta attenzione alla formulazione di obiettivi
generali, specifici, attività e risultati attesi;

Se non si ha esperienza nei paesi terzi scelti: 
• Limitare il numero di paesi Non-UE coinvolti;
• Circoscrivere il disegno progettuale per zona geografica

e nr. di attori coinvolti (es: progetto sperimentale in zona
geografica limitata) (poco, ma ben fatto e sostenibile!!!);

• Identificare chiaramente attori e beneficiari del progetto (per
tipo e numero). 

Alcuni Chiarimenti e Approfondimenti



Pensare sempre in termini di sostenibilità di quanto si 
propone:

• Identificare i partners istituzionali (nazionali e locali), a 
supporto dello sviluppo di politiche adeguate (sostenibilità
istituzionale); 

• Pensare a efficacia e sostenibilità economica a lungo 
termine, soprattutto se il progetto implica la fornitura di
attrezzature, presidi diagnostici-terapeutici, etc.

• Se il progetto coinvolge paesi meno avanzati, pensare 
sempre in termini di tecnologie appropriate (capacità
operativa, pezzi di ricambio, capacità di operazione e 
mantenimento);

• La sostenibilità di un progetto è anche legata al 
coinvolgimento e motivazione di attori e beneficiari!!!!!

Alcuni Chiarimenti e Approfondimenti



• Composizione del Partenariato: evitare consorzi con troppi 
partner italiani (partenariato sbilanciato); 

• Identificazione del partenariato Europeo e non Europeo 
(Paesi della riva sud del Mediterraneo): nella scelta dei 
partner è necessario svolgere sempre un’analisi dei problemi
nei territori UE e Non UE; 

• Impatto sulle politiche dei paesi: nella scelta dei partner è
necessario tenere conto dell’impatto che deve avere il progetto 
nei territori. Se il progetto ha come finalità di intervenire sulla 
programmazione nazionale e/o regionale (ad esempio, attraverso 
una nuova direttiva regionale sulla sanità), bisogna coinvolgere 
necessariamente un partner di livello istituzionale locale (ad 
esempio, l’Assessorato alla salute), mettendo comunque in 
evidenza i collegamenti con il livello nazionale. 

• Messa in atto del progetto: descrivere chiaramente il ruolo e 
la modalità di partecipazione dei partner sulla base delle 
competenze, e del valore aggiunto che questi apportano alle 
diverse azioni del progetto. 

Alcuni Chiarimenti e Approfondimenti – Il Partenariato



Dove ci porta questo Percorso? 

Esercizio
o 

Preparazione di una

Proposta progettuale

concreta?



Domande?



Costruire il Costruire il Quadro LogicoQuadro Logico del vs. progetto:del vs. progetto:

hhIndividuare obiettivi generali, specifici,Individuare obiettivi generali, specifici,
risultati attesi e attivitrisultati attesi e attivitàà
hhScegliere gli indicatori e le fontiScegliere gli indicatori e le fonti
hhAnalizzare i fattori di rischio che possono Analizzare i fattori di rischio che possono 

influire sul vostro progettoinfluire sul vostro progetto

Costruire il Costruire il Cronogramma delle AttivitCronogramma delle Attivitàà

Lavori di gruppoLavori di gruppo



Finalità
progetto

Logica 
dell’intervento

Indicatori di 
Risultato

Fonti di 
verifica

Rischi e 
Assunzioni

Obiettivo 
generale

Obiettivo 
specifico

Risultati 
attesi

Attività Mezzi Costi

Il Quadro Logico



Anno 1

Attività (nr. Rif.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Attività 1.1 Es: Partner 1,2

Attività 1.2 Es: Partner 1, 3
....... ........

Attività 2.1 Es: Partner 1

Attività 2.2
Etc..

Descrizione 
Attività

Semestre 1 Semestre 2

Partners 
coinvolti

IL CRONOGRAMMA 



Approfondimenti sul Partenariato: 

Criteri per la scelta dei Partners e
Capofila 

dei progetti in fase di elaborazione



Come fare a decidere quale Partner potrebbe 
assumere il ruolo di Capo fila?

I Criteri di selezione dei progetti standards
individuati in entrambi i programmi, Enpi cbc MED
ed Enpi cbc Italia – Tunisia, mirano a valutare la 
capacità finanziaria e operativa del Capofila e 
dei Partners ad attuare la proposta progettuale e 
sono basati sulla 
a) Esperienza nella tematica;
b) Capacità gestionale e tecnica;
c) Entità del budget gestito.

Composizione del partenariato:
Valutazione della capacità tecnico amministrativa



Composizione del partenariato:
Criteri per la scelta dei Partners e Capofila



Il Beneficiario principale (Lead Partner o CAPO FILA):

E’ responsabile della gestione, attuazione e coordinamento 
delle attività tra i partner coinvolti, ed è inoltre legalmente 
responsabile per l’ intero partenariato. 

Presenta la proposta progettuale per conto del partenariato.
Se il progetto viene selezionato, firma il Grant Agreement

con l’Autorità di Gestione.
Provvede alle richieste di pagamento, riceve i pagamenti e 

assicura la distribuzione dei finanziamenti agli altri partner 
beneficiari.

E’ responsabile per il recupero delle somme non spese o 
indebitamente erogate e per la loro restituzione all’ Autorità di 
Gestione.

Composizione del partenariato:
Il ruolo del Capofila



Svolgono un ruolo attivo nello sviluppo e nell’ attuazione 
del progetto insieme al Beneficiario principale. Lead
partner e partner redigono a tal fine un Partnership 
Agreement (Accordo di Partenariato)

Curano la realizzazione delle attività progettuali di 
propria competenza

Forniscono al Beneficiario principale (CAPO FILA) le 
informazioni necessarie per le richieste di pagamento e 
assicurano che le proprie spese siano certificate da un 
auditor.

Predispongono la propria parte dei report finanziari, 
tecnici e di audit e provvedono alla loro puntuale 
trasmissione al CAPO FILA.

Composizione del partenariato:
Ruolo dei Partner nel progetto



Sulla base dell’analisi delle competenze, della 
capacità gestionale e tecnica e delle esperienze 
progettuali internazionali realizzate e dichiarate da 
ciascuna azienda sanitaria coinvolta nei Gruppo di 
Lavoro (interviste del Formez PA con i gruppi di lavoro 
mese di Novembre 2011), abbiamo elaborato una 
tabella con cui daremo alcuni suggerimenti per la 
scelta del potenziale Capofila dei Progetti
elaborati dai Gruppi di lavoro (GL).

Composizione del partenariato:
Suggerimenti e Criteri per la scelta dei Capofila



Approfondimenti sul partenariato: 
Suggerimenti per la scelta del capofila per GL (n.1)



Approfondimenti sul partenariato: 
Suggerimenti per la scelta del capofila per GL (n.2)



Approfondimenti sul partenariato: 
Suggerimenti per la scelta del capofila per GL (n.3)



Approfondimenti sul partenariato: 
Suggerimenti per la scelta del capofila per GL (n.4)



Approfondimenti sul partenariato: 
Suggerimenti per la scelta del capofila per GL (n.5)



Approfondimenti sul partenariato: 
Suggerimenti per la scelta del capofila per GL (n.6)



Approfondimenti sul partenariato: 
Feedback per la scelta del capofila dei Progetti

Al fine di definire la composizione della 
partnership dei vostri progetti, vi invitiamo a 
discutere in gruppo e a farci avere i vostri 
suggerimenti (e opportune giustificazioni),
sulla scelta del Capofila per ogni Gruppo di 
Lavoro nel più breve tempo possibile. 



Alcuni suggerimenti per la scelta del Capofila: 

Qualora dai gruppi non emergesse la possibilità
di identificare un capofila: 

Identificare potenziali partner europei disponibili 
a svolgere questo ruolo e con cui si è già in 
contatto, attraverso progetti sulla stessa tematica 
(ad esempio i progetti POMONA I e II hanno partner 
provenienti da Francia e Spagna); 

Valutare le “cordate già sperimentate” di altri 
progetti sulla stessa tematica e per le stesse Aree 
Geografiche (Settimo Programma Quadro, Salute 
Pubblica 2008-2013, Altri).  

Approfondimenti sul partenariato: 
Alleanze con partners europei? 



•Gli associati non devono soddisfare i criteri di 
ammissibilità previsti per i partner (eleggibilità geografica, 
ecc), ma devono essere menzionati nel formulario di progetto 
(sezione 1.4 del modulo di domanda). 

•Gli Associati partecipano agli eventi di progetto 
(Seminari, workshops, ecc), ma non hanno nessun obbligo 
amministrativo o tecnico, e per questo ricevono solamente un 
supporto in termini di spese giornaliere e di viaggio per 
partecipare a questi eventi.

•Può essere vantaggioso per quelle Aziende che, pur non 
avendo esperienza in progettazione Europea, vogliono 
partecipare ed avere visibilità a livello internazionale, 
senza avere incombenze a livello tecnico o 
amministrativo. 

Approfondimenti sul partenariato: 
Il ruolo degli Associati e Sub-contraenti



I Sub-contraenti: 
• I sub-contraenti non sono né partner né associati e sono 
soggetti alle norme sugli appalti di cui all’allegato del contratto 
di sovvenzione standard (Enpi). 
• Esempi di sub-fornitori: 
Servizi di consulenza per studi e analisi statistiche, creazione di 
siti web, pubblicazioni, ecc. 
In ogni caso, il Richiedente deve essere direttamente 
responsabile per la preparazione e la gestione del progetto, 
non in qualità di intermediario.

Approfondimenti sul partenariato: 
il ruolo degli Associati e Sub-contraenti



I Sub-contraenti: 
• Un’opportunità offerta alle strutture sanitarie che hanno 
competenze tecniche e specifiche nella materia oggetto 
del Bando (es: disabilità, obesità), ma non hanno 
esperienza progettuale internazionale chiaramente 
documentabile per svolgere il ruolo di partner (ad. esempio 
esperienza in gestione di fondi europei). 
• Tali strutture possono partecipare lo stesso all’azione 
utilizzando gli strumenti offerti dal programma ENPI, 
partecipando come Sub-contraenti. 
• Occorre comunque rispettare le percentuali limite previste 
dal Programma per la voce di spesa “servizi esterni”. 

Approfondimenti sul partenariato: 
il ruolo degli Associati e subcontractor 



Approfondimenti sul partenariato: 

In base alla vs. esperienza specifica

e rispetto al progetto sviluppato dal vs. gruppo, 

come vedete il vostro ruolo all’interno del 
progetto ?



Approfondimenti sul partenariato: 

Come si potrebbero suddividere i ruoli tra i diversi 
partner di ogni Gruppo di Lavoro, con riferimento 
specifico alla “componente Siciliana del Progetto”? 
Alcuni esempi di ruoli e attività:  

informazione-comunicazione,

disegno tecnico e coerenza tecnica, 

attività formativa,

studi specifici,

valutazione, 

gestione degli aspetti amministrativi. 

I ruoli e le attività sopra indicate fanno riferimento ai pacchetti 
di lavoro del progetto (WP1, WP2, ecc), che vanno elaborati 
e definiti dal Capofila assieme a tutti i partners. 



Prossime Tappe e Scadenze:

• Per chi non ha ancora consegnato la Metodologia:

■ Entro il 22 Dicembre

• Uscita bando ENPI CBC MED 22 Dicembre (?)

• Per Tutti:

■ Consegnare il Concept Note completo entro il
31 Dicembre

■ Dare il feed back del gruppo sul Capofila (e compilare
l’apposito template), entro il 31Dicembre

■ Fornire la vs. ipotesi di Partenariato, dando ulteriori
dettagli sul ruolo e la modalità di partecipazione delle
Aziende, e sulla natura e ruolo dei Partners 
Internazionali, entro il 13 Gennaio 2012 



Grazie per l’attenzione 

e 

Buone Feste a Tutti


