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SCHEDA DI REDAZIONE ELABORATO-  

PROGETTO D’INFORMAZIONE E FORMAZIONE  

                

Dati riassuntivi: 

 

Soggetto proponente :  

ANIO – ONLUS, Associazione Nazionale per le infezioni osteo articolari;                                

 

Dati identificativi: Associazione Nazionale per le infezioni osteo articolari- ONLUS, 

nata a Palermo il 27 novembre 2000, con atto depositato presso l’ufficio Registro PA 

– 3 al numero 14573 -1°. Iscritta al registro Regionale delle organizzazioni di 

volontariato D.D.G n  1171 del 29.04.2002; 

 

Indirizzo sede Legale: Presidenza Nazionale: Via Altofonte Malpasso 453/R 90126 

Villagrazia (Palermo); 

Indirizzo sede Operativa : c/o CTO Villa Sofia – Via Ninni Cassarà n° 2 – Cap. 90146; 

Numero verde : 800 688 400; 

Telefono sede operativa: 091514040,  Fax 091 521850; 

e-mail: amministrazione@anio.it 

Presidente Nazionale: Girolamo Calsabianca. 
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Progetto “ARACNE Sicilia ” 

PREMESSA PROGETTUALE 

Il progetto intende costruire una rete di esperti nel trattamento di complessità ortopediche 

che minacciano di evolvere o si sono evolute in infezioni ossee ed articolari, adoperando 

esperienze e competenze specifiche sia territoriali sia di centri d’eccellenza,  offrendo formazione 

specifica per la prevenzione delle complicanze ortopediche suscettibili di evoluzione verso le 

infezioni osteoarticolari, e percorsi mirati per la gestione degli infortunati affetti da tali patologie.  

Nella maggior parte dei casi infatti, il crescente numero di infortuni con poli-traumi di 

interesse ortopedico, costituisce una delle cause più frequenti delle infezioni ossee ed articolari. 

In questi casi, prevenzione e diagnosi precoce diventano strumenti fondamentali per 

impedire ulteriori complicanze a situazione iniziali già di per sé gravi ed invalidanti. Cio’ evidenzia 

la necessita’ di realizzare momenti di formazione ed informazione mirati alla sensibilizzazione degli 

operatori sanitari, delle associazioni datoriali e dei responsabili dei settori salute e sicurezza delle 

aziende in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008, con l’ulteriore obiettivo della creazione di 

protocolli comportamentali destinati in primo luogo alla prevenzione degli infortuni e, ove questi 

comunque si realizzino, alla prevenzione delle complicanze post – trauma, tra cui le temibili 

infezioni osteoarticolari, comportanti lunghi decorsi di cure, esiti estremamente invalidanti e costi 

socio economici elevatissimi. 

Il presente progetto fa riferimento ai contenuti  dell’accordo che l’A.N.I.O.- O.N.L.U.S. ha 

già sottoscritto con INAIL SICILIA mirando a svilupparne e valorizzarne gli aspetti informativi e 

formativi  finalizzata alla prevenzione delle complicanze osteoarticolari . 

FINALITA’ 

 

IL PROGETTO ARACNE ha come finalità il trasmettere, in particolare nei confronti degli 

operatori sanitari, una sensibilità specifica nella prevenzione e nella gestione delle complessità 

ortopediche inserendo l’infortunato in percorsi preferenziali per  curare, riabilitare e reinserire il 

lavoratore nel più breve tempo possibile.  
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Tale scopo unisce fortemente le due organizzazioni ANIO ed INAIL e li coinvolge nel mettere  in 

atto tutte le strategie fattibili per formare / informare gli addetti ai lavori, orientando l’infortunato 

in percorsi specifici. 

Gli obiettivi  che precipuamente il progetto vuole raggiungere sono i seguenti: 

1. istituire e gestire percorsi formativi del personale sanitario operante nelle strutture 

sanitarie regionali per la prevenzione della patologia osteomielitica attraverso l’adozione di 

linee guida e protocolli terapeutici mirati; 

2. Ridurre conseguentemente la inabilità temporanea e gli esiti invalidanti post infortunistici; 

3. istituire banche dati volte allo studio dei fattori determinanti la patologia, finalizzati alla 

prevenzione delle infezioni osteo-articolari derivanti da complessità ortopediche post 

infortuni; 

4. Presentare un rapporto sulla formazione erogata, suggerendo la redazione di norme di 

sicurezza e prevenzione specifica . 

A CHI SI RIVOLGE 

Il progetto è rivolto a tutto il personale sanitario e para sanitario, di strutture pubbliche e 

private convenzionate, che si occupano del trattamento e cura di infortunati sul lavoro, agli RSPP, 

ai referenti dei lavoratori presso le aziende, nonche’ – in termini di formazione aggiuntiva -  agli 

RLS del settore. 

TEMPI E SETTING di REALIZZAZIONE 

Il Progetto intende svilupparsi su un arco temporale di 3 anni. In prima applicazione, il progetto 

avrà una durata di 24 mesi a partire dal 01.01.2010 fino al 31.12.2012. Le attivita’ si svolgeranno in 

spazi individuabili presso strutture sanitarie regionali, o altri spazi idonei in relazione alle 

attivita’/eventi da realizzare. 

MACRO ATTIVITA’ – LINE GUIDA DEL PROGETTO  

• Individuare un gruppo di lavoro misto tra ANIO e  INAL Sicilia, con il successivo 

coinvolgimento dell’AGENES, dell’Ass. Sanità e delle AA.SS.PP., per la condivisione delle 

azioni da realizzare sulle tematiche ;  
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• Programmare azioni nei vari settori per censire il bisogno formativo; 

• Progettare gli interventi formativi;   

• Coinvolgere le associazioni datoriali per favorire l’applicazione delle normative e  

raccomandazioni in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro; 

• Coinvolgere le società che si occupano del primo soccorso; 

• Coinvolgere i P.S. Ospedalieri ed il personale medico e di collaborazione sanitaria dei 

reparti di trattamento delle complessità ortopediche.  

• Definire e realizzare una Campagna informativa e preliminare all’avvio del progetto 

formativo in sinergia con gli enti coinvolti nel progetto; 

• Gestire gli interventi, organizzando workshop, corsi ECM e conferenze; 

• Verificare la qualità dell’azione formativa, tramite gli strumenti già definiti in sede 

progettuale, quali focus group; 

• Creare un DB per la raccolta dei dati acquisibili dal progetto; 

• Redigere un rapporto annuale da presentare all’INAIL e all’Assessorato alla Sanità; 

METODOLOGIA  

Sul piano organizzativo, la massima integrazione / collaborazione dei Centri Specializzati, 

secondo una metodologia centrata sul “lavoro di rete”, favorendo un continuo interscambio 

d’informazioni ed esperienze, creando e gestendo sinergie con Enti pubblici e privati, funzionali 

alla crescita della persona nella sua globalità, evitando dispendi e energie e offrendo risposte 

contestualizzate ai bisogni. 

Sul piano formativo, la metodologia utilizzata nella formazione riveste una particolare 

importanza dal momento che si tratta non soltanto di trasmettere formazione, ma soprattutto 

di fornire strumenti pratici con il supporto di specialisti professionalmente competenti nel 

trattamento e cura delle persone con complicanze ortopediche postume da infortunio sul 

lavoro. Questo permetterà di accrescere la conoscenza specifica per poter curare il paziente in 

“house”, sia per una prima diagnosi che per i consulti terapeutici, che inducono oggi quel flusso 
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“migratorio”, di segno decisamente negativo sul piano economico e sociale, fuori dalla regione 

Sicilia. 

Contemporaneamente le azioni formative ed informative prevedono una diminuzione 

drastica del fenomeno delle infezioni osteoarticolari. 

La scelta di realizzare momenti formativi teorici al fine di affrontare diverse tematiche sulle 

infezioni alle ossa, il loro trattamento e la specializzazione degli operatori che vi orbitano, nasce 

dalla necessità di formare sanitari preparati al trattamento e alle azioni in presenza di infezioni 

osteoarticolari, ma soprattutto ad istituire una metodica condivisa e comune al territorio per i 

trattamenti dei traumi e politraumi da infortunio e poter ridurre i tempi di diagnostica 

garantendo una diagnosi precoce, avendo come risultato finale un risparmio di risorse umane 

ed economiche. 

L’attività di valutazione e monitoraggio risponde invece alla necessità di ottimizzare e 

focalizzare in itinere il raggiungimento degli obiettivi rispetto alle esigenze dei destinatari e di 

acquisire nuove conoscenze per implementazione di altre iniziative previste dal progetto. 

Il sistema di valutazione e monitoraggio sarà trasversale rispetto all’intero piano 

d’interventi. 

ATTIVITA’ PROGRAMMATICHE AL PROGETTO 

Coinvolgimento dell’Assessorato alla Sanità, delle associazioni datoriali e dei sindacati di 

categoria, per la stesura di un protocollo di intesa tra le parti a fine di garantire una totale 

cooperazione sul territorio regionale nel partecipare al realizzo del progetto. 

  

PIANO PROGRAMMA DEL PROGETTO 

Il progetto intende svilupparsi in tre anni programmando la messa in opera in fasi 

progressive scaglionate per anno:  

ATTIVITA’  

Fase n° 1 

1. Istituire un gruppo di lavoro misto tra ANIO, INAIL, e successivamente Assessorato alla 

Sanità, AGENES, Associazioni datoriali e sindacali di categoria; 
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2. Realizzare una conferenza di apertura e di presentazione di progetto con 

approfondimento di tematiche riguardanti la conoscenza delle infezioni osteoarticolari e 

i servizi e benefici che il progetto si propone; 

3. Realizzare un test da far compilare a tutti i sanitari in maniera anonima al fine di 

percepire le carenze formative;  

4. Progettare percorsi formativi analitici, anche utilizzando lo strumento dell’ECM 

attraverso eventi organizzati per macro aree regionali,  che saranno oggetto di 

approvazione da parte del comitato tecnico scientifico che sara’  designato 

contestualmente all’approvazione del progetto composto da un componete di Anio, dal 

Responsabile della F. Prevenzione di Inail Sicilia, dal Sovrintendente Medico Regionale  e 

da un referente dell’Assessorato alla Sanità;   

5. Verifica dell’avanzamento progetto, utilizzando strumenti di valutazione, quali test di 

gradimento e di apprendimento, dell’azione formativa erogata; 

Fase n° 2 
 

1. Gestire la formazione specifica, utilizzando anche lo strumento dell’ECM ed  

organizzando gli eventi per macro aree regionali, in numero congruo ed efficace rispetto 

agli obiettivi da raggiungere, a seguito di ponderata valutazione da parte del comitato 

tecnico scientifico; 

2. Realizzare un DATABASE specifico che immagazzini i dati di interesse relativo ai  soggetti 

che hanno subito un infortunio di interesse ortopedico, per poter riscontrare l’efficacia dei 

percorsi formativi erogati avendo un chiaro dettaglio delle fasi evolutive dell’infortunio; 

3. Programmare e gestire azioni di verifica straordinaria nelle sedi e nelle strutture sanitarie 

oggetto della formazione erogata in cui si rilevano degli scostamenti dal trend regionale, 

rappresentati da persistenza o incremento dei casi di complicanze osteomielitiche, in infortuni 

sul lavoro caratterizzati da complessita’ ortopediche. 
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Fase n° 3 
 

1. Analisi e sintesi dei dati raccolti; 

2. Analisi dell’incidenza delle complicanze osteomielitiche e delle cause di scostamento 

nei territori individuati; 

3. Valutazione dell’efficacia del prodotto formativo ; 

4. Stesura del rapporto  finale; 

5. Convegno finale con la pubblicazione dei dati, delle statistiche e dei risultati ottenuti. 

 

 Risorse umane utilizzate 

 
Gli operatori coinvolti nel Progetto saranno: 

Coordinatori del  progetto   2 

Data analyst  / programmatore  1 

Operatori  3 

Segretario amministrativo  1 

Medici  3 

Formatori  4 

 

Tutto il personale coinvolto, oltre al titolo di studio specifico per lo svolgimento della 

propria professione, dovrà possedere un’esperienza comprovata nel campo. 

 

RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO 

  Fondamentale risultato che si attende dal progetto è il consolidarsi di una rete tra strutture 

sanitarie e sociali ove gli operatori :  

• Acquisiscano sensibilità e conoscenza del fenomeno delle infezioni osteoarticolari nella 

gestione di traumi complessi derivanti da infortuni sul lavoro. 

• Gestiscano già la fase del primo soccorso nell’ottica di prevenire le suddette complicanze.  

• Offrano competenze elevate e risposte immediate al fine di trattare, riabilitare e reinserire 

l’infortunato nel minor tempo possibile. 

• Adottino linee guida regionali istituzionalizzate nel trattamento dei traumi complessi, in un 

ottica multidisciplinare. 
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Il Rapporto finale  oltre che riassumere le valutazioni economiche e finanziarie per il sistema 

consentirà di identificare sia i settori produttivi che hanno dato origine al maggiore numero 

d’infortuni, permettendo di individuare le carenze di misure di prevenzione e gli interventi 

necessari da adottare, sia gli interventi  e i comportamenti da porre in essere presso le strutture 

sanitarie, finalizzati alla prevenzione delle infezioni osteoarticolari. 

Costo del progetto (fase sperimentale 2009-2010-2011): 

 

RISORSE  UMANE NUMERO 

UNITA’ 

N. ORE 

TOTALI 

IMPORTO 

ORARIO 

TOTALE  CO-FINANZIAMENTO 

INAIL SICILIA  

 ( 50%) 

Coordinatore del progetto   2 1200 20,00 €  24.000,00   

Data analyst / programmatore  1 1600 15,00 € 24.000,00  

Formatori  4 600 25,00 € 15.000,00  

Assistente Sociale  1 300 18,00 €  5.400,00  

Operatori  3 4200 12,00 € 50.400,00   

Segretario amministrativo  1 900 10,00 € 9.000,00   

Medici specialisti  3 900 50,00 € 45.000,00   
Volontari 20 8000    

TOTALE RISORSE UMANE       € 172.800,00   

SPESE VARIE          

Assicurazione destinatari delle azioni         2.500,00 
  

Servizi e materiali di consumo        10.000,00  

Spese per il viaggio e soggiorno per 

specialisti  

      15.000,00   

Spese inerenti l'organizzazione di due 

convegni  

      16.000,00  

Promozione e diffusione  (brochure, stampa 

su quotidiani, pubblicità su reti televisive,  

etc.)  

      15.000,00 

  

Spese telefono, etc.        5.000,00   

Spese generali         2.000,00   

TOTALE SPESE           
TOTALE GENERALE 

Quota co-finanziata budget 2009 (45%) 

Quota co-finanziata budget 2010 (30%) 

Quota co-finanziata budget 2010 (20%) 

      €   238.300,00 

 

 

 

€   53.617,50 

€   35.745,00 

€   29.787,50 

 

 

 IL PRES. NAZ. A.N.I.O. ONLUS 

       Girolamo Calsabianca 


