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CONVENZIONE 
CUP E67B17000110005 

 
TRA 

 
Fondazione Bruno Kessler, Codice fiscale e P. IVA 02003000227, con sede legale in Trento, via S. Croce n. 77, 
rappresentata dall’ing. Paolo Traverso, nato a Novi Ligure (AL) il giorno 8 giugno 1960, Direttore del Centro per le 
Tecnologie dell’Informazione (ICT) della Fondazione, di seguito indicata come “FBK”; 

 

Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale, Codice fiscale e P. IVA 00337460224, 
rappresentata dal proprio Presidente dott. Ugo Rossi, nato a Milano (MI) il 29.05.1963, domiciliato per la carica 
presso la sede della Provincia, Piazza Dante n. 15, 38122 Trento giusta deliberazione n. 315 del 07/03/2014 (di 
seguito indicata come PAT) 

E 

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona della Dirigente della 
Direzione Provinciale di Trento dott.ssa Stefania Marconi nata a Bussolengo il 20.2.1963, domiciliata per la 
carica presso la Direzione Provinciale di Trento  Trento (di seguito indicato come 
INAIL) 
 

E 
 

APSS – AZIENDA POVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, nella persona del Dirigente Generale dott. Paolo Bordon 
nato a ROVIGO il 01.06.1963, domiciliato per la carica presso la Direzione Generale della APSS di Trento, in Via 
Degasperi, 79 38123 Trento (di seguito indicato come APSS) 
 
 
 

           PREMESSO CHE 
 
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha avviato nel 2016 la campagna Ambienti di lavoro 
sani e sicuri ad ogni età, al fine di promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute, assistere 
i lavoratori e i datori di lavoro nella gestione della salute e sicurezza nel contesto dell’invecchiamento della 
forza lavoro e agevolare la realizzazione di buone pratiche in questo ambito. 
 
L’INAIL, focal point per l’Italia dell’Agenzia, in attuazione dell’art.10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi 
obiettivi strategici lo sviluppo della prevenzione sui luoghi di lavoro svolgendo un ruolo primario nell’ambito 
della formazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oltre che di 
orientamento, pianificazione e programmazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali. 
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Il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia autonoma di Trento si occupa di vasto insieme di 
tematiche ascrivibili alla sfera delle politiche sanitarie, assistenziali e socio-sanitarie (tra cui: assistenza 
pubblica, volontariato sociale, immigrazione straniera extracomunitaria, edilizia residenziale pubblica e 
agevolata, politiche sanitarie, coordinamento dei servizi socio-sanitari, valutazione della funzionalità 
complessiva e dei risultati del servizio sanitario provinciale e sicurezza sul lavoro). 
 
APSS attraverso la sua articolazione di struttura complessa UOPSAL persegue il miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso l'autoresponsabilizzazione di datori di lavoro, 
lavoratori e cittadini e la diffusione della cultura della sicurezza nel lavoro. 
 
FBK ha tra i propri fini istituzionali la promozione della cultura e dell’innovazione e trasferendo conoscenze e 
tecnologie contribuisce alla crescita della comunità e dell’economia trentina nella quale essa è radicata. Con 
questi obiettivi FBK ha definito un progetto il cui fine è quello di sperimentare e validare sul campo un 
“intervento multicomponente” rivolto ai dipendenti e ai loro famigliari, di promozione di corretti stili di vita 
basato su una piattaforma tecnologica che utilizza dispositivi mobili e sensori. 
 

La Provincia autonoma di Trento, ritenendo il progetto meritevole di interesse, ha inserito la partecipazione 
allo stesso tra gli obiettivi: 

- del “Piano provinciale della prevenzione 2015-2018”, approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 1077 di data 29 giugno 2015; 

- del “Programma provinciale di legislatura in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anni 2015-
2018”, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1941 del 2 novembre 2015. 

 
Ai fini della realizzazione del progetto le Parti hanno creato un Tavolo inter-istituzionale volto all’elaborazione, 
definizione e diffusione di competenze, metodi e strumenti per migliorare la salute e il benessere delle persone 
sui luoghi di lavoro, che ha seguito tutte le fasi di progettazione. 
 
 

FACENTI LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SI CONVIENE E SI STIPULA 
QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 – FINALITA’ DELLA CONVENZIONE 

Le Parti si attivano per realizzare il progetto pilota denominato “Promozione di stili di vita sani sul luogo di 
lavoro attraverso le nuove tecnologie” (alternativamente indicato come “Key to Health”) volto a definire, 
testare e valutare un insieme di interventi di welfare aziendale indirizzati a ridurre alcuni rischi legati a stili di 
vita non salubri tra il personale di FBK, al fine di creare e valutare un modello che possa essere adottato anche 
da altre realtà produttive del territorio Trentino e nazionale. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 

Posto che il Tavolo inter-istituzionale costituito nel mese di giugno 2015 ha elaborato il Progetto denominato 
“Key to Health”, le Parti si impegnano a collaborare alla sua realizzazione mediante l'attivazione delle seguenti 
fasi di attività: a) sperimentazione; b) valutazione; c) disseminazione. Per il dettaglio delle attività previste e 
degli impegni di ciascuna nelle singole fasi si rimanda al Progetto allegato che fa parte integrante della presente 
Convenzione (allegato 1), ideato e condiviso dai partner che sottoscrivono il presente accordo.  
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ARTICOLO 3 – DURATA 

La presente convenzione ha validità biennale dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per 
esplicita volontà di tutte le Parti qualora queste intendessero ulteriormente sviluppare le tematiche in oggetto. 
 

ARTICOLO 4 – FINANZIAMENTO 

 
Il contributo da parte dei soggetti che sottoscrivono il progetto, in termini finanziari, di mezzi e di personale è 
definito nell’allegato prospetto dei costi, che è parte integrante della presente convenzione (Allegato 2). 
 
Per lo svolgimento delle attività indicate nell’articolo 2, INAIL agisce in regime di compartecipazione e 
comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “nuovo Codice degli 
Appalti”). 
 
Per quanto concerne la quota di finanziamento a carico dell’INAIL, la stessa verrà corrisposta a FBK in due 
soluzioni annuali di 13.000,00 € nella modalità indicate al successivo comma 7. Trattasi di contributo per 
attività istituzionale che si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli 
artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Per quanto concerne la quota di finanziamento a carico della Provincia autonoma di Trento, Dipartimento 
Salute e solidarietà sociale, la stessa è rinvenibile nello stanziamento delle risorse per il finanziamento della 
terza fase del progetto TreC già assegnate a FBK con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2392 di data 18 
dicembre 2015. L’obiettivo generale del progetto TreC, condotto congiuntamente da PAT, APSS e FBK, è quello 
di consolidare e far evolvere la piattaforma TreC implementando un ecosistema di applicazioni e servizi di 
ehealth a supporto di modelli sanitari innovativi centrati sui cittadini, concentrando l'azione sui tre settori 
fondamentali: prevenzione (primaria e secondaria) e promozione della salute, telesalute (monitoraggio 
remoto e autocura) e teleassistenza. In particolare è previsto un obiettivo specifico per la realizzazione e 
sperimentazione di moduli per la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita (es. alimentazione, attività 
fisica,). Il progetto “Key to Health” si colloca nell’ambito di tale obiettivo specifico.  
 
Il contributo di APSS sarà in in-kind e rendicontato in base alle regole INAIL. APSS si impegna a fornire la 
documentazione ad FBK nei tempi indicati da INAIL.  
 
 
Ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 è fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 
attraverso l’utilizzo di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Le 
evidenze di pagamento riporteranno il Codice Unico di Progetto (CUP): E67B17000110005. 
 
Il pagamento effettivo avverrà al termine di ogni annualità di progetto e da FBK  saranno prodotte le 
rendicontazioni dettagliate di tutte le spese necessarie per la realizzazione e tutti i documenti contabili 
necessari alla liquidazione della spesa. 
 

ARTICOLO 5 – ONERI FISCALI 
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione sono a carico delle Parti, comprese l'imposta di 
bollo. La registrazione della presente convenzione verrà effettuata solo in caso d’uso ai sensi della vigente 
normativa e le spese sono a carico della parte richiedente la registrazione. 
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ARTICOLO 6 – TAVOLO DI GOVERNANCE 
 

Viene costituito un tavolo di governance del progetto che si riunirà con cadenza almeno semestrale. I partner 
designano quale proprio componente del tavolo e referente per ogni attività relativa alla presente 
Convenzione: 

• INAIL – dott.ssa Marconi, dott.ssa Elena Trombetta 
• APSS – UOPSAL – dott. Dario Uber  
• FBK – Stefano Forti, Francesco Miele. 
• PAT – Daniela Bonaldi, Diego Conforti, Pirous Fateh Moghadam 

 
Eventuali sostituzioni dei referenti di una Parte dovranno essere tempestivamente comunicate alle altre Parti. 
 
Il Tavolo dovrà curare altresì la predisposizione di una dettagliata rendicontazione di progetto al termine di 
ogni annualità, da produrre in sede di rendicontazione, che riguardi tutte le risorse in esso profuse (umane, 
strumentali, economico-finanziarie) compiendo un’accurata attività di verifica dei risultati conseguiti, in 
termini di efficienza in relazione agli obiettivi del progetto, e di efficacia relativamente al loro esito in chiave 
prevenzionale. 
 
 

ARTICOLO 7 – ALTRE COLLABORAZIONI 
 

Per i possibili sviluppi del progetto, una volta esaurita la fase di ricerca, le Parti prevedono e favoriscono la 
collaborazione con altri organismi sia pubblici che privati, interessati a diverso titolo a sviluppare politiche di 
miglioramento della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro. 
 

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ 
 
Qualora venga accertato, in capo ad una Parte, un grave inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla 
presente Convenzione per cause ad essa imputabili che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, le 
altre Parti provvederanno ad intimare alla Parte di porre fine all’inadempimento nel termine indicato nell’atto 
di diffida. Decorso inutilmente tale termine, la presente Convenzione si intende risolta di diritto a decorrere 
dalla data indicata nella diffida ad adempiere. 

ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE 
 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione ed 
esecuzione della presente convenzione, fatto salvo l’esperimento di un previo tentativo di risoluzione bonaria, 
sarà competente in via esclusiva il foro di Trento. 
 

ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI 
 
Ai fini della presente convenzione, le Parti convengono sull’efficacia probatoria e sulla piena validità delle 
comunicazioni inviate via fax o PEC purché sottoscritte e munite del relativo rapporto di trasmissione. A tal 
fine indicano i recapiti cui effettuare le comunicazioni: 

• Per INAIL: 0622798789 – trentino@postacert.inail.it 
• Per UOPSAL: uopsal@pec.apss.tn.it 
• Per FBK: finanziamenti@pec.fbk.eu 
• Per PAT: dip.salute@pec.provincia.tn.it 
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ARTICOLO 11 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196, tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, 
amministrativo, scientifico e didattico, di cui le Parti dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle 
attività relative alla ricerca, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non 
potranno farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell’oggetto della 
presente Convenzione. Titolari del trattamento dei dati sono, per quanto concerne la presente convenzione, 
le Parti come sopra indicate, denominate e domiciliate. 
 

ARTICOLO 12 – LOGHI 
 
I marchi istituzionali di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle stesse. Le Parti non possono fare 
uso dei marchi e/o delle denominazioni delle altre Parti e/o di loro strutture né di altre citazioni senza previa 
specifica autorizzazione. 
 
 
 
 
Trento, __________ 
 
Fondazione Bruno Kessler 
Il Direttore del Centro per le Tecnologie dell’Informazione 
ing. Paolo Traverso 
___________________________________ 
 
[Timbro e firma] 
 
Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale 
Il Presidente 
Dott. Ugo Rossi 
___________________________________ 
 
[Timbro e firma] 
 
 
INAIL di Trento 
La Dirigente Provinciale 
dott.ssa Stefania Marconi 
___________________________________ 
 
[Timbro e firma] 
 
 
 
Azienda Provinciale per i servizi sanitari  
Il direttore generale  
Dott. Paolo Bordon 
 
___________________________________ 
 
[Timbro e firma] 
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ALLLEGATO 1 - SCHEDA DI SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

1. Titolo del progetto 
Key to Health  
 
 
 

 
2. Proponente 

 
Ente Fondazione Bruno Kessler  
rappresentato dalla persona di Paolo Traverso 
nella qualità di Direttore del Centro Tecnologie dell’Informazione 
con sede in via s. Croce n. 77, città Trento prov. TN (CAP 38122) tel.: +39 0461 314200 fax: 
+390461314588 PEC (*) finanziamenti@pec.fbk.eu codice fiscale o P. Iva  02003000227 

 

 
3. Tipologia di attività  

Barrare l’opzione prescelta 
 
X     Promozione e informazione  
 Assistenza e consulenza  

 
 

4. Finalità e obiettivi della collaborazione 

Finalità:  Il progetto Key to Health si iscrive alla Workplace Health Promotion (WHP), intesa come un'area 
d'intervento mirata a promuovere stili di vita sani sui luoghi di lavoro e, in seconda battuta, ad integrare 
l'azione del Sistema Sanitario Provinciale sul fronte della prevenzione primaria. Il progetto è stato inserito nel 
“Piano provinciale della prevenzione 2015-2018” e nel “Programma provinciale di legislatura in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro – Anni 2015-2018” della Provincia autonoma di Trento ed è concepibile come 
uno studio pilota volto a testare un modello estendibile in seguito sul resto del territorio provinciale e 
nazionale.  
 
Key to Health mira a promuovere stili di vita sani sui luoghi di lavoro e a prevenire l'insorgere di malattie 
croniche assai diffuse quali le patologie cardiovascolari e il diabete di Tipo 2, agendo in particolare 
sull'alimentazione e l'attività fisica. La pecularità di Key to Health è l'uso di un sistema di coaching virtuale 
(TrecLifeStyle), utilizzato in maniera combinata ad azioni tipiche in questo tipo di interventi (es. supporto di 
professionisti della salute ed interventi su mensa e circolo aziendale).  Il campo di sperimentazione del 
progetto è la Fondazione Bruno Kessler, intesa come un Living Lab in cui interventi tecnologici e organizzativi 
vengono ridisegnati a partire dai comportamenti degli utenti, arrivando a costruire un modello diffondibile 
presso altre organizzazioni presenti sul territorio. 
Obiettivo n. 1: testare strumenti di risk assessment per valutare il rischio dei lavoratori di incorrere in malattie 
cardiovascolari (RCV) e nel diabete mellito tipo 2 (RD2);   
Obiettivo n. 2: testare percorsi di intervento tecnologicamente supportati per lavoratori a rischio e non a 
rischio;  
Obiettivo n. 3: effettuare una valutazione medica, tecnologica e organizzativa della sperimentazione 
Obiettivo n. 4: creare, a partire dai risultati della sperimentazione, un modello di intervento esportabile sul 
resto del territorio provinciale e nazionale. 
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5. Descrizione delle attività necessarie per raggiungere finalità e obiettivi 
(max 2 pagine) 
Presentazione della tecnologia utilizzata: TreCLifeStyle  
 
I lavoratori coinvolti in Key To Health verranno affiancati per tutta la durata del progetto da TrecLifeStyle, 
uno strumento di coaching virtuale finalizzato a supportarli nel raggiungimento degli obiettivi fissati nella 
formulazione dell’accordo d’azione e, più in generale, nella modifica dello stile di vita. Lo strumento 
TrecLifeStyle si basa su una  app e su un’interfaccia Web che interagiscono con la piattaforma di virtual 
coaching PerKApp (Persuasive Knowledge-based Application). PerKApp è una piattaforma di virtual coaching 
flessibile e adattabile a differenti domini, costituita da uno strato di reasoning che, ragionando su ontologie 
e regole che modellano la conoscenza di dominio, rileva comportamenti corretti e scorretti dell’utente, e 
su uno strato persuasivo e motivazionale che implementa strategie persuasive per la generazione dinamica 
di messaggi multimediali in base al comportamento dell’utente, al contesto e al suo profilo. La separazione 
dei due livelli permette di adattare la piattaforma PerKApp a diversi domini. La conoscenza modellata in 
PerKApp per il progetto è relativa essenzialmente ad alimentazione ed attività fisica. A questo scopo, la 
conoscenza è stata derivata dagli studi sulle buone abitudini alimentari e dalle conoscenze di esperti 
nell’ambito della nutrizione (informazioni nutrizionali e linee guda INRAN, LARN, EURODIET, ecc.), i quali 
riconoscono la Dieta Mediterranea come la dieta sana ed equilibrata per ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari, diabete, tumori. 
Allo stesso modo, le strategie persuasive implementate derivano dall’analisi della teoria dello stato dell’arte 
nel campo della generazione di contenuti persuasivi. Allo stesso modo, l’app TrecLifeStyle è stata sviluppata 
allo stato dell’arte degli studi nel dominio dell’interazione uomo-macchina, implementando un’interfaccia 
semplice e intuitiva. 
L’acquisizione dei dati, che costituiscono gli eventi da monitorare per rilevare i comportamenti dell’utente 
è realizzata tramite l’inserimento dei pasti consumati in un diario alimentare, supportato dalla definizione 
di concetti complessi, quali i piatti composti, che sono elaborati dal sistema per l’estrazione dei componenti 
nutrizionali, e tramite l’acquisizione di dati relativi all’attività attraverso l’integrazione dell’app con sensori 
indossabili (come il braccialetto Jawbone). 
Oltre alla generazione di messaggi persuasivi e motivazionali, TrecLifeStyle offre altre funzuionalità: 

1) La generazione di informazioni dettagliate sulle quantità di calorie assunte durante ogni singolo 
pasto della giornata; 

2) il riassunto dell’attività fisica svolta durante la giornata, per esempio i passi al giorno; 
3) la generazione di sfide per il raggiungimento di determinati obiettivi (goal) e l’invio di feedback 

riguardo ai goal raggiunti e suggerimenti personalizzati per aiutare raggiungerli; 
4) un’interazione diretta con i professionisti coinvolti nel progetto (medico competente e counselor) 

attraverso un sistema di messaggistica integrato. 
 
 
Il modello d’intervento proposto  
 
Il modello di intervento proposto e testato da Key to Health si articola nelle seguenti fasi.  
 
1) Risk assessment. A tutti i lavoratori verrà proposta una valutazione del rischio cardiovascolare (RCV) e del 
rischio di incorrere nel diabete di Tipo 2 (RD2) che avverrà attraverso un questionario on-line, formulato dal 
medico competente di FBK assieme all’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
(UOPSAL) dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento.  
 
2) Percorso d’intervento Prevention. Ai lavoratori a rischio verrà proposto un percorso di intervento 
supportato da TreCLifeStyle (durata 6 mesi) e, congiuntamente, dal medico competente e da un assistente 
sanitario dell’APSS. Il medico competente sottoporrà a due visite mediche tutti i lavoratori a rischio 
individuati attraverso la fase di Risk Assessment che aderiranno al progetto. La prima visita sarà preliminare 
all’entrata del lavoratore nel percorso Prevention e sarà finalizzata ad approfondire i dati raccolti nel corso 
del questionario, fissando alcuni obiettivi generali di medio periodo (es. perdita di peso o di circonferenza 
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addominale). La seconda visita avverrà sul finire del percorso e sarà finalizzata ad analizzare i progressi 
compiuti da ogni singolo partecipante e, in seconda battuta, a valutare l’efficacia medica dell’intervento. 
L’assistente sanitario avrà invece il ruolo di curare l’aspetto motivazionale del cambiamento, svolgendo 
attività di counselling attraverso un incontro iniziale e uno finale (faccia a faccia) e 5 incontri on-line con 
ogni lavoratore da attivare durante i 6 mesi di percorso. AI partecipanti verrà fornito, inoltre, un braccialetto 
contapassi sincronizzato con TreCLifeStyle.  
 
3) Percorso d’intervento Wellbeing. A tutti i lavoratori non a rischio, che abbiano o che non abbiano 
partecipato alla fase di Risk Assessment, verrà proposto un percorso (durata 6 mesi) consistente nel solo 
supporto di TreCLifeStyle. In questo caso l’obiettivo non sarà ridurre un rischio già esistente, ma prevenirne 
l’insorgenza attraverso una modifica consapevole degli stili di vita.  
 
4) Interventi organizzativi Health Friendly. Key to Health, oltre gli interventi tecnologici e professionali, 
prevede anche un insieme di interventi organizzativi descritti e diretti a tutti i lavoratori:  

o interventi sulla mensa (per tutti i lavoratori): aumentando frutta e verdura presenti nel 
menù; inserendo pane a basso contenuto di sale e pane integrale; inserendo materiale 
informativo nell’area mensa (e.g. piramide alimentare, abbinamenti di piatti per un pasto 
equilibrato).  

o interventi sui distributori automatici presenti nella sede FBK (per tutti i lavoratori): 
garantendo la presenza di frutta e verdura, la presenza di verdure di stagione e di alimenti 
con basso livello di grassi e zuccheri, etc.    

o iniziative sportive interne svolte con la collaborazione del circolo FBK (per tutti): corsi di 
aerobica, biciclettate, gruppi di cammino aziendale, etc;  

o seminari organizzati assieme al servizio Risorse Umane volti a formare i lavoratori sul 
mangiare/cucinare sano; 

o incontri con testimonial di pubblica fama (es. medici e nutrizionisti noti al livello nazionale) 
al fine di informare i dipendenti FBK (e non solo) relativamente all’importanza 
dell’alimentazione e dell’attività fisica per la riduzione del rischio. 

 
 
La valutazione delle sperimentazioni  
 
Come precisato nel box Cronigramma, il progetto Key to Health avrà come fulcro due sperimentazioni. Nella 
prima si coinvolgerà un numero limitato di lavoratori (20 per il percorso prevention e 30 per il  percorso 
wellbeing). Nella seconda sperimentazione, dopo aver rivisto il modello alla luce dei risultati della prima 
sperimentazione, si cercherà di raggiungere il numero più ampio possibile di lavoratori.  
Alla fine di ogni sperimentazione si effettuerà una valutazione del modello di intervento sui seguenti livelli:  

o Efficacia medica: attraverso visite mediche (solo per i lavoratori inizialmente a rischio) e la 
distribuzione di questionari per la valutazione del RCV e RD2 si valuterà l’efficacia medica 
del pacchetto offerto da FBK;  

o User experience del sistema di coaching: tramite questionari validati e interviste semi-
strutturate ai lavoratori coinvolti si valuteranno dimensioni come la facilità e la piacevolezza 
di utilizzo della tecnologia, l’apprendimento richiesto per prendere confidenza con essa, i 
modi con cui questa si è inserita nella quotidianità degli utenti; 

o Sostenibilità organizzativa degli interventi: tramite questionari e interviste ai lavoratori 
coinvolti, si valuterà la frequenza con cui i partecipanti hanno usufruito degli interventi 
offerti da FBK e le caratteristiche che li hanno spinti/ostacolati nella partecipazione. 

 
La valutazione verrà svolta dall’area alto impatto Health and Wellbeing interna alla Fondazione Bruno 
Kessler e sarà essenziale al fine di perfezionare il modello e renderlo esportabile.   
 

 
 



- 9 - 

6. Settori produttivi interessati 
La sperimentazione avverrà nella Fondazione Bruno Kessler, interessando sia il personale di ricerca sia 
quello amministrativo. Il fine ultimo dello studio sarà, però, di creare un modello estendibile ad altre 
organizzazioni presenti sul territorio provinciale e nazionale.  

 
7. Destinatari delle attività 

 
 Lavoratori e imprese del settore edile  
 Lavoratori e imprese del settore agricoltura,  
 Lavoratori della sanità; 
 Lavoratori delle piccole e micro imprese; 

x     Altro (specificare) I destinatari diretti dell’iniziativa saranno tutti i lavoratori FBK. Nonostante ciò, il 
progetto ha il fine ultimo di produrre un modello di intervento estendibile ad altre organizzazioni presenti 
sul territorio provinciale e nazionale.  
 

 
8. Risultati attesi (indicatori misurabili) 

(es: numero di destinatari, n. ore di intervento, n. prodotti realizzati, ecc..):  
 
- coinvolgimento di circa 50 lavoratori FBK nella sperimentazione (20 a rischio e 30 non a rischio);  
- test (ed eventuale re-design) del sistema TreCLifeStyle;  
- test (ed eventuale re-design) dei percorsi Prevention e Wellbeing nel loro complesso 

 

 
10. Piano di comunicazione e divulgazione dei risultati 

I risultati del progetto saranno disseminati da una parte presso la comunità territoriale, con il fine di favorire 
la circolazione del modello di WHP emerso dallo studio, dall’altra presso la comunità scientifica, con 
l’obiettivo di incrementare la conoscenza esistente relativamente alla WHP. Per raggiungere tali obiettivi si 
svolgeranno le seguenti azioni:  

• Organizzazione di un convegno finale diviso in due parti: una prima parte riservata alla 
presentazione dei risultati progettuali di fronte a comunità scientifica e stakeholders (componenti 
del tavolo interistituzionale, aziende interessate alla WHP e così via); una seconda parte aperta a 
contributi provenienti da altri territori e volti a presentare esperienze aziendali di WHP;  

9. Coinvolgimento di ulteriori partner 
Il progetto Key to Health si presenta come un progetto sperimentale volto a testare e valutare un insieme 
di interventi di WHP finalizzati a ridurre alcuni rischi legati a stili di vita non salubri. Uno dei fini ultimi alla 
base del progetto è la creazione di un modello estendibile ad altre realtà produttive presenti sul territorio 
trentino. Per questa ragione Key to Health è stato inserito nel “Piano provinciale della prevenzione 2015-
2018” e nel Piano provinciale di legislatura in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anni 2015-2018” 
della Provincia autonoma di Trento, e alla sua attuazione stanno partecipando le principali istituzioni attive 
nel campo della salute e della prevenzione sui luoghi di lavoro:  

o Il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia Autonoma di Trento; 
o L’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) 

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; 
o INAIL – Direzione Provinciale di Trento. 
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• Presentazione dei risultati dello studio presso le organizzazioni potenzialmente interessate a 
partecipare ad ulteriori sperimentazioni del modello di intervento.  

• Partecipazione a convegni e conferenze appartenenti a differenti comunità scientifiche (Convegno 
annuale AIS, Convegni organizzati da AIS-Salute, EGOS Colloquium; International Conference on 
Occupational Health e così via); 

• Sottomissione di paper empirici a riviste di rilievo nazionale (ad esempio: Rassegna Italiana di 
Sociologia, Salute e Società, Studi Organizzativi) e internazionale (ad esempio: Occupational 
Medicine, American Journal of Preventive Medicine, Qualitative Health; Research, Sociology of 
Health and Illness, Organizations, Organization Studies);  

 
 
 

 
11. Aspetti gestionali: compiti del proponente e degli eventuali partner 

Specificare gli impegni di natura professionale, economica e strumentale previsti a carico di ciascun partner 
 
La Fondazione Bruno Kessler, e  in particolare l’area ad alto impatto Health and Wellbeing, si occuperà delle 
seguenti azioni:  

• Coordinamento operativo e scientifico del progetto Key to Health;   
• Organizzazione delle misure di intervento organizzative assieme ad altre unità interne a FBK (Risorse 

Umane, Circolo Dipendente, Servizio Prevenzione e Sicurezza, Servizio Comunicazione);  
• Analisi dei questionari raccolti e lista lavoratori a rischio attraverso medico competente;  
• Visita ai dipendenti a rischio da parte del medico competente; 
• Messa in atto interventi organizzativi (mensa, circolo sportivo, distributori automatici);  
• Supporto tecnico agli utenti TreCLifeStyle;   
• Valutazione usabilità TreCLifeStyle;  
• Valutazione sostenibilità organizzativa “Key to Health”; 
• Valutazione efficacia medica; 
• Partecipazione a convegni e submission articoli su riviste di rilievo; 
• Creazione finale di un modello estendibile ad altre organizzazioni. 

 
L’APSS, e in paticolare l’UOPSAL, si occuperà delle seguenti azioni:  

• Supporto al medico competente di FBK nella fase di risk assessment;  
• Svolgimento del servizio di  counselling nel Percorso Prevention;  
• Partecipazione alla supervisione dell’andamento del progetto e alla discussione dei suoi risultati sia 

in itinere sia in fase conclusiva;    
• Organizzazione delle attività di disseminazione sul territorio; 
• Creazione finale di un modello estendibile ad altre organizzazioni. 

 
INAIL e PAT si occuperanno delle seguenti azioni:  

• Partecipazione alla supervisione dell’andamento del progetto e alla discussione dei suoi risultati in 
itinere sia in fase conclusiva;    

• Organizzazione delle attività di disseminazione sul territori. 
 

 
 
 
 
 
 
 

12. Aspetti finanziari: previsione dei costi complessivi di progetto (lo schema ha scopo puramente indicativo)  
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Descrivere ciascuna FASE (programmazione, realizzazione, diffusione risultati etc) indicando per le singole 
attività che la compongono: 

- la descrizione e la tipologia di tutti i costi previsti, diretti o indiretti, comportanti l’utilizzo di risorse 
economiche effettive (E) o di risorse di tipo “figurativo” (F: costi strumentali o delle risorse umane 
interne impiegate). Es: costi per acquisizioni di beni o di prestazioni di sevizi/forniture, costi 
strumentali, costi orari delle risorse umane impiegate, etc). Ove opportuno, specificare nella 
descrizione i valori unitari (es: costo orario e n. ore) 

- l’importo; 
- la ripartizione tra ciascun partner 

 
 
COSTI di progetto 116.000,00 di cui  
 

FBK APSS 
104.000 12.000 

 
 
Finanziamento 
 

  totale costi  inail  Pat 
APSS in 
kind 

FBK in 
kind 

fase 1 20.000 10.000 10.000     
fase 2.1 16.000       16.000 
fase 2.2 12.000     12.000   
fase 2.3 4.800       4.800 
fase 2.4 20.000 10.000 10.000     
fase 3 43.200 6.000 6.000   31.200 
 totale 116.000 26.000 26.000 12.000 52.000 

 
- 26.000 a carico dell’INAIL (che saranno versati ad FBK previo rendiconto) 
- 26.000 a carico PAT (rinvenibile nello stanziamento delle risorse per il finanziamento della terza fase 

del progetto TreC con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2392 di data 18 dicembre 2015.)) 
- 52.000 a carico di FBK in kind 
- 12.000 a carico di APSS in kind 

 
 

Tipologia di costo Importo 
totale 

A carico 
INAIL 

A carico 
PAT 

A carico 
FBK 

A carico 
APSS 

FASE 1: (descrizione) coordinamento scientifico ed operativo del progetto   
FASE 1 - Attività 1: (descrizione)    
Acquisizione di beni (descrizione)      
Prestazione di servizi forniture 
(descrizione) 

     

Costi risorse umane interne 
(descrizione) 
(specificare n. ore e costo orario) 

16.000 8.000 10.000   

Costi strumentali (descrizione) 
(specificare tipologia) 

     

Costi indiretti 4.000 2.000    
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(se a forfait, max 20% costi diretti, 
specificandone la natura) 

Altro      
Totale Attività 1 20.000 10.000 10.000   
TOTALE FASE 1 20.000 10.000 10.000   

 
*Specificare la quota di compartecipazione di ciascun partner 
 

Tipologia di costo Importo 
totale 

A carico INAIL A carico 
PAT 

A carico 
FBK 

A 
carico 
APSS 

FASE 2: (descrizione) Sperimentazione                           
FASE 2 - Attività 1: Hazard assessment:  analisi questionari, visita iniziale e finale   
Acquisizione di beni (descrizione)      
Prestazione di servizi forniture 
(descrizione) 

12.800   12.800  

Costi risorse umane interne 
(descrizione) 
(specificare n. ore e costo orario) 

     

Costi strumentali (descrizione) 
(specificare tipologia) 

     

Costi indiretti 
(se a forfait, max 20% costi diretti, 
specificandone la natura) 

3.200   3.200  

Altro      
Totale Attività 1 FASE 2 16.000   16.000  

 
 

Tipologia di costo  Importo 
totale 

A carico 
INAIL 

A carico 
PAT 

A carico 
FBK 

A 
carico 
APSS 

FASE 2 - Attività 2: Supporto 
motivazionale/counseling 

     

Acquisizione di beni (descrizione)      
Prestazione di servizi forniture (descrizione)      
Costi risorse umane interne (descrizione) 
(specificare n. ore e costo orario) 

9.600    9.600 

Costi strumentali (descrizione) 
(specificare tipologia) 

     

Costi indiretti 
(se a forfait, max 20% costi diretti, 
specificandone la natura) 

2.400    2.400 

Altro      
Totale Attività 2 FASE 2 12.000    12.000 

 
Tipologia di costo Importo 

totale 
A carico 
INAIL 

A carico 
PAT 

A carico 
FBK 

A 
carico 
APSS 

FASE 2 - Attività 3: Fornitura braccialetti 
contapassi per lavoratori FBK 

   

Acquisizione di beni (descrizione)      
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Prestazione di servizi forniture 
(descrizione) 

     

Costi risorse umane interne (descrizione) 
(specificare n. ore e costo orario) 

     

Costi strumentali (descrizione) 
(specificare tipologia) braccialetti 
contapassi 

4.000   4.000  

Costi indiretti 
(se a forfait, max 20% costi diretti, 
specificandone la natura) 

800   800  

Altro      
Totale Attività 3 – FASE2 4.800   4.800  

 
Tipologia di costo Importo 

totale 
A carico 
INAIL 

A carico 
PAT 

A carico 
FBK 

A carico 
APSS 

FASE 2 - Attività 4 Supporto tecnico (re-design TreCLifeStyle, assistenza agli utenti, 
creazione e manutenzione infrastruttura tecnologica) 

  

Acquisizione di beni (descrizione)      
Prestazione di servizi forniture 
(descrizione) 

     

Costi risorse umane interne 
(descrizione) 
(specificare n. ore e costo orario) 

16.000 8.000 10.000   

Costi strumentali (descrizione) 
(specificare tipologia) 

     

Costi indiretti 
(se a forfait, max 20% costi diretti, 
specificandone la natura) 

4.000 2.000    

Altro 
 

     

Totale Attività 4 – FASE 2 20.000 10.000 10.000   
TOTALE FASE 2 52.800 10.000 10.000 20.800 12.000 

 
Tipologia di costo Importo 

totale 
A carico 
INAIL 

A carico 
PAT 

A 
carico 
FBK 

A 
carico 
APSS 
 

FASE 3: (descrizione) valutazione    
FASE 3 - Attività 1 Valutazione tecnologica e 
organizzativa 

   

Acquisizione di beni (descrizione)      
Prestazione di servizi forniture (descrizione)      
Costi risorse umane interne (descrizione) 
(specificare n. ore e costo orario) 

34.560 4.800 6.000 24.960 
 

 

Costi strumentali (descrizione) 
(specificare tipologia) 

     

Costi indiretti 
(se a forfait, max 20% costi diretti, 
specificandone la natura) 

8.640 1.200  6.240  

Altro      
Totale Attività 1 FASE 3 43.200 6.000 6.000 31.200  
TOTALE FASE 3 43.200 6.000 6.000 31.200  
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13 Durata 
 
Inizio attività: _1/3/2017_      Fine attività: _31/12/2018 
 

 
14 Cronoprogramma 

 
Il progetto ha come fulcro due sperimentazioni che avverranno all’interno della Fondazione Bruno Kessler. 
Nella prima sperimentazione  (Marzo-Novembre 2017) si testerà il modello su un numero limitato di 
lavoratori, Dopo una fase di valutazione e redesign dell’intervento (Novembre-Dicembre 2017) in cui si 
perfezioneranno i suoi aspetti tecnologici e organizzativi seguendo i risultati raggiunti sul campo, si 
effettuerà una nuova sperimentazione (Gennaio-Settembre 2018) con un numero più esteso di dipendenti. 
La seconda sperimentazione risulta cruciale sia per arrivare ad un intervento da mettere a servizio in FBK, 
sia per l’elaborazione di un modello di intervento maturo da mettere in pratiche in altre organizzazioni 
presenti sul territorio trentino.  
Tutte le fasi del progetto Key to Health sono riassunte nello schema Gantt in allegato.  
 

 
15 Referente del progetto 

 
Cognome e nome __Forti Stefano___ 
ruolo  coordinatore dell'area alto impatto “Health and Wellbeing” della Fondazione Bruno Kessler  
nato/a il ___________a _________________prov.______ residente in ____________________ 
__________________________ n. ____ città __________________ prov. ___ (CAP ______) 
tel.: 0461314165 fax: ________________ email _ forti@fbk.eu 
 

 
16 Eventuali note 

 
 
 
 
 

17 Allegati  
Oltre allo Statuto, all’Atto costitutivo ed alla descrizione delle attività svolte, allegare ogni documentazione 
ritenuta utile ai fini della valutazione  
 
 
 
 
 
 

 
 
(*) Si prende atto che ogni comunicazione da parte dell’INAIL Direzione Regionale _____________ inerente la 
presente manifestazioni di interesse avverrà esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica 
certificata PEC indicata al punto n. 2 della presente scheda di proposta progettuale. 
 
 



 


