
ATTIVITA' / Fase

tipologia  

(n.b.: scelta da elenco a 

discesa)

ruolo  ORE 

 COSTO UNITARIO 

MEDIO LORDO  TOTALE A DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TOTALE B   TOTALE A+B  CARICO  PARTNER   CARICO INAIL 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PIATTAFORMA

Sviluppo del codice sorgente di programmazione della 

piattaforma
Esterno Tecnico 

(specificare ruolo)

Programmatore, sviluppatore 

in linguaggio PHP (ore)
1258 25      31.450,00 €       31.450,00 €                                  15.725,00 €                                  15.725,00 € 

Sviluppo della app che consentirà di utilizzare la 

piattaforma anche da dispositivi mobili (tablet, 

smartphone)

Esterno Tecnico 

(specificare ruolo)

Programmatore, sviluppatore 

per dispositivi mobili  (ore)
1100 26      28.600,00 €       28.600,00 €                                  14.300,00 €                                  14.300,00 € 

Progettazione, gestione e monitoraggio dei percorsi e 

degli ambienti di apprendimento online, scegliendo e 

applicando tecnologie, approcci e strategie didattiche 

per i diversi livelli e contesti di apprendimento formale 

e non formale

Esterno Tecnico 

(specificare ruolo)

Affidamento a fornitore 

esterno al RTO ECOSAFETY 

delle attività relative all' E-

learning Specialist (a corpo)

1      25.000,00 €       25.000,00 €                                  12.500,00 €                                  12.500,00 € 

Redazione e cura dei contenuti, sia testuali che 

multimediali della piattaforma 
Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)

Content specialist - 

dipendente interno al 

RTO  ECOSAFETY

         1.200                  14,85 €              17.820,00 €                     -   €       17.820,00 €                                    8.910,00 €                                    8.910,00 € 

Redazione e cura dei contenuti, sia testuali che 

multimediali della piattaforma 
Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)

Content specialist - 

dipendente interno al 

RTO  ECOSAFETY

         1.200                  13,97 €              16.764,00 €                     -   €       16.764,00 €                                    8.382,00 €                                    8.382,00 € 

Amministrazione dei componenti del sistema ICT. 

Installazione software, configurazione e 

aggiornamento dei sistemi per garantire il 

funzionamento dei servizi web, la continuità del 

servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di 

performance.

Esterno Tecnico 

(specificare ruolo)

Affidamento a fornitore 

esterno al RTO ECOSAFETY del 

servizio di Server 

administrator (a corpo)

1      14.996,16 €       14.996,16 €                                    7.498,08 €                                    7.498,08 € 

Gestione delle comunità virtuali presenti sul web 

(chat, blog, forum)
Esterno Tecnico 

(specificare ruolo)

Affidamento a fornitore 

esterno al RTO ECOSAFETY 

dell'attività di Community 

manager (a corpo)

1      16.000,00 €       16.000,00 €                                    8.000,00 €                                    8.000,00 € 

COORDINAMENTO

Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)

3 PROFESSIONISTI EPNE 

- Inail             144                  50,00 €                7.200,00 €                     -   €         7.200,00 €                                                -   €                                    7.200,00 € 

Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)
2  RICERCATORI - Inail                96                  40,00 €                3.840,00 €                     -   €         3.840,00 €                                                -   €                                    3.840,00 € 

Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)

 3 ESPERTI senior 

settore sicurezza - 

dipendenti RTO 

ECOSAFETY

            144                  22,46 €                3.234,24 €                     -   €         3.234,24 €                                    1.617,12 €                                    1.617,12 € 

Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)

2 ESPERTI junior 

settore sicurezza - 

dipendenti RTO 

ECOSAFETY

               96                  14,85 €                1.425,60 €                     -   €         1.425,60 €                                       712,80 €                                       712,80 € 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
 nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa 

(anche pro-quota) 

ACCORDO INAIL DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - RTO ECOSAFETY                                                                                                                                                                         ALL.2

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO: "LEF-ETY" (Learning Environment For safETY) La piattaforma "social  per gli RLS in Sanità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO

(10  persone)



MANAGEMENT DI PROGETTO

Responsabile dell'avvio, pianificazione, svolgimento, 

controllo e chiusura del progetto. Garantisce il 

conseguimento degli obiettivi del progetto, entro i 

vincoli prefissati di tempo, costo e qualità della 

piattaforma. Si occuperà, insieme al Responsabile 

Scientifico, di elaborare le check list iniziali per la 

raccolta dei dati sulle procedure, i protocolli e le 

buone pratiche adottate dagli Rls nelle loro strutture; 

creare un sistema di indicatori di conformità; redigere 

il Rapporto dei dati raccolti e report di miglioramento; 

creare un sistema di indicatori di conformità

Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)

RESPONSABILE 

PROGETTO - personale 

interno al RTO 

ECOSAFETY 

            250                136,98 €              34.245,00 €                     -   €       34.245,00 €                                  34.245,00 €                                                -   € 

MANAGEMENT DI PROGETTO

Responsabile scientifico, verifica la conformità dei 

contenuti della piattaforma alla vigente normativa in 

tema di sicurezza sul lavoro e la conformità alla 

normativa privacy per gli utenti della piattaforma, 

valida i contenuti. Coollabora con il Responsabile di 

progetto nell'elaborare le check list iniziali per la 

raccolta dei dati sulle procedure, i protocolli e le 

buone pratiche adottate dagli Rls nelle loro strutture; 

creare un sistema di indicatori di conformità; redigere 

il Rapporto dei dati raccolti e report di miglioramento; 

creare un sistema di indicatori di conformità

Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO

 consulente interno 

all'RTO ECOSAFETY 

(Safety Service S.r.l.)

            120                150,00 €              18.000,00 €                     -   €       18.000,00 €                                    9.000,00 €                                    9.000,00 € 

MANAGEMENT DI PROGETTO

Monitoraggio dello sviluppo del progetto in relazione 

alle fasi di attuazione ai fini della rendicontazione

Esterno Tecnico 

(specificare ruolo)

Coordinatore 

progettuale  

Affidamento a fornitore 

esterno al RTO ECOSAFETY 

dell'attività di Coordinatyore 

progettuale (a corpo)

1      16.200,00 €       16.200,00 €                                    8.100,00 €                                    8.100,00 € 

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE

Coffe break, light lunch per 

evento mezza giornata
250                34,00 €        8.500,00 €         8.500,00 €                                                -   €                                    8.500,00 € 

stampa kit di presentazione 

del progetto
250                  6,65 €        1.662,50 €         1.662,50 €                                                -   €                                    1.662,50 € 

spese viaggio, vitto e alloggio 

relatori
8             180,00 €        1.440,00 €         1.440,00 €                                                -   €                                    1.440,00 € 

Coffe break, light lunch per 

evento mezza giornata
250                34,00 €        8.500,00 €         8.500,00 €                                                -   €                                    8.500,00 € 

stampa kit presentazione 

risultati finali
250                  6,65 €        1.662,50 €         1.662,50 €                                                -   €                                    1.662,50 € 

spese viaggio, vitto e alloggio 

relatori
8             180,00 €        1.440,00 €         1.440,00 €                                                -   €                                    1.440,00 € 

partecipazione a Exposanità Bologna (stand e 

wokshop dedicvato)

acquisto spazio espositivo e 

allestimento
1          8.000,00 €        8.000,00 €         8.000,00 €                                    4.000,00 €                                    4.000,00 € 

Diffusione del progetto presso gli RLS delle strutture 

associate   e coinvolgimento nella piattaforma
Professionista Tecnico 

(specificare ruolo)

Referenti per le 

Associazioni all'interno 

del RTO ECOSAFETY 

(Aris)

            100                  50,00 €                5.000,00 €         5.000,00 €                                    2.500,00 €                                    2.500,00 € 

Elaborazione del piano di comunicazione (definizione 

contenuti, strumenti e tempi) e gestione delle attività 

previste dal piano

Esterno Tecnico 

(specificare ruolo)

Affidamento a fornitore 

esterno al RTO ECOSAFETY 

della elaborazione e gestione 

del Piano di Comunicazione - 

esperto di comunicazione (a 

corpo)

     10.000,00 €       10.000,00 €                                    5.000,00 €                                    5.000,00 € 

Convegno iniziale di presentazione della piattaforma 

(presso la sede Inail di Roma)

Convegno finale di presentazione dei risultati a due 

anni dal lancio della piattaforma 

(presso la sede Inail di Roma)



          107.528,84 € 173.451,16     280.980,00 €     140.490,00 €     140.490,00 € 


