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“Con le parole, insieme” 

Un progetto di intervento psicologico per gli ammalati di Sclerosi Sistemica e le loro famiglie 

 

Gennaio – Dicembre 2020 

 

PREMESSA  

 

La Sclerodermia, o Sclerosi Sistemica, è una malattia cronica, caratterizzata da un evoluzione che, 

per quanto molto varia da soggetto a soggetto, resta comunque progressiva ed ingravescente.  

La Sclerosi Sistemica è stata riconosciuta a livello nazionale tra le patologie rare dal 18 marzo 2017 

con codice esenzione: RM0120. Successivamente Regione Lombardia si è adeguata ai nuovi LEA 

dal 15 settembre 2017. Si tratta di una malattia autoimmune caratterizzata da una fibrosi cutanea 

che coinvolge inizialmente le mani, il torace ed il volto e può poi estendersi anche agli organi interni 

(apparato gastrointestinale, polmoni, reni, cuore). Alla fibrosi è possibile che si associno alterazioni 

vascolari, soprattutto a livello delle piccole arterie periferiche e dei capillari.  

Ricevere una diagnosi di Sclerosi Sistemica costituisce pertanto un evento emotivamente 

sconvolgente; si tratta di uno scompenso alla quotidianità che porta con sé cambiamenti, disequilibri, 

nuove difficoltà ed imprevedibili sfide con le quali diventa inevitabile confrontarsi.  

I dati epidemiologici indicano che ad essere coinvolte nell’insorgenza della malattia sono per lo più 

le donne (il rapporto è di 4:1 con gli uomini), di età compresa tra i 30 e i 50 anni; si tratta quindi di 

persone che, con grande probabilità, si trovano in un momento di vita in cui la progettualità, il 

desiderio e l’attivazione verso il cambiamento e la crescita in ambito sociale, lavorativo e affettivo 

sono ancora molto vivi e presenti. 

Il fenomeno di Raynaud rappresenta spesso il primo evidente sintomo, il primo campanello 

d’allarme; si tratta di una variazione del colore (pallore seguito da cianosi) della cute delle mani e dei 

piedi causata dall’esposizione a sbalzi termici, in grado di provocare dolore ed ipersensibilità. La 

comparsa di questo fenomeno non è inevitabilmente associata allo sviluppo futuro della malattia, ma 

rappresenta un buon motivo per dare avvio ad indagini diagnostiche. 

La Sclerosi Sistemica è ancora oggi soggetta a difficoltà di riconoscimento precoce da parte dei 

medici non specializzati nelle malattie immuno-reumatiche in quanto purtroppo ancora poco 

conosciuta; questo fatto causa spesso ritardi nella diagnosi e nell’avvio delle adeguate pratiche 

terapeutiche. L’accesso alle strutture di riferimento è, nella maggioranza dei casi, il punto di arrivo di 

un cammino lungo e faticoso, caratterizzato da dubbi diagnostici e vagabondaggi continui tra diverse 

figure specialistiche. L’incertezza diagnostica o il prolungamento dei tempi necessari alla diagnosi 

rappresentano, quindi, fonte di intenso stress e frustrazione sia per il malato che per i suoi familiari.  
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La Sclerosi Sistemica è una malattia invalidante che compromette la qualità di vita e le capacità 

funzionali del paziente, con conseguente sviluppo di disabilità e cambiamenti nell’aspetto fisico e 

con un impatto sulla sfera emotiva e sul benessere psicologico.  

Il momento della comunicazione della diagnosi può portare con sé sentimenti ambivalenti 

rappresentati insieme dalla cessazione della paura verso l’ignoto, dal sollievo dato dalla possibilità di 

affidarsi ad un’équipe medica in grado di capire il suo problema e dall’angoscia legata alla diagnosi 

di una malattia invalidante e fino a quel momento sconosciuta. 

Da 25 anni il GILS si prodiga attivamente nella promozione e realizzazione di interventi finalizzati ad 

offrire possibilità per una soddisfacente qualità di vita per le persone affette da Sclerosi Sistemica e 

per le loro famiglie; si occupa infatti di loro secondo una prospettiva che possa essere il più ampia e 

completa possibile: dall’ informazione e pubblicizzazione delle attività di prevenzione, alla presa in 

carico medica e psicologica fino alla promozione di una concreta partecipazione sociale. 

Una presa in carico globale dei malati di Sclerosi Sistemica può concretizzarsi con l’attivazione 

sinergica di appropriati interventi medici ed adeguati programmi di sostegno psicologico dedicati 

tanto agli ammalati quanto alle loro famiglie. La realizzazione di questo obiettivo si è raggiunta con 

la creazione delle “Scleroderma Units” cioè di sistemi ambulatoriali ultra-specialistici per la diagnosi 

e la cura della Sclerosi Sistemica e delle sue complicanze sia fisiche che emotive. All’interno delle 

“Scleroderma Units” il supporto psicologico si presenta come occasione per aiutare gli utenti a 

catalizzare la gestione dei vissuti emotivi correlati alla malattia e favorendo quindi un più rapido 

focus sulle proprie risorse e quindi una promozione del soddisfacimento verso la propria qualità di 

vita. 

Le attività finalizzate alla diagnosi precoce e ad una migliore gestione della patologia sono state 

ulteriormente potenziate dall’attivazione del progetto ScleroNet® che prevede la creazione di una 

rete tra i centri di riferimento per la diagnosi e la gestione di tale patologia attraverso un accesso 

rapido alle strutture con alta specializzazione, con percorsi dedicati e attraverso un’interazione 

operativa in grado di eseguire particolari procedure diagnostico/terapeutiche. 

 

ASPETTI PSICOLOGICI DELLA SCLEROSI SISTEMICA E MOTIVAZIONI DEL PROGETTO   

 

Il progetto “Con le parole, insieme” è un percorso di supporto psicologico che GILS desidera 

promuovere anche per l’anno 2020 al fine di garantire continuità alle opere di accompagnamento di 

pazienti e familiari nella loro esperienza di vita con la malattia. 

La comunicazione della diagnosi, cioè di un evento imprevisto ed indesiderato, è certamente uno tra 

i primissimi momenti cruciali nella vita di un malato di Sclerosi Sistemica; insorgono infatti 

disorientamento, incredulità, dolore e smarrimento. La malattia può poi procedere sconvolgendo il 

senso di identità globale della persona, tanto sul piano fisico quanto su quello sociale, comportando 

modificazioni a vari livelli che la maggior parte delle volte non sono solo temporanee.  
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L’immagine di sé, del proprio adattamento sociale, della propria autostima e percezione di 

autoefficacia si modificano radicalmente e possono emergere complessi vissuti emotivi non sempre 

facilmente gestibili. 

La prima vera difficoltà nella gestione di questi vissuti è rappresentata dall’accettazione della 

diagnosi stessa e, via via che la malattia procede, dalle limitazioni che a causa sua si manifestano. 

La quotidianità sbatte subito in faccia la “terribilità” delle complicanze, siano esse già effettive o 

anche solo possibili così che l’ammalato immediatamente si crea un’immagine di sè profondamente 

rivista in cui convivono vissuti emotivi differenti. 

Ci sono l’ansia, se non addirittura la paura, per la novità del cambiamento, il timore per l’incertezza 

che questi generano nei confronti delle aspettative e dei progetti per il futuro, il senso di 

inadeguatezza, la vergogna e l’imbarazzo che possono scaturire dalle interazioni sociali, sia a causa 

di aspetti più o meno manifesti della malattia, sia a causa nelle nuove richieste che si impongono 

nelle relazioni con gli altri. È proprio in questo scenario multi-emotivo che il supporto psicologico 

vuole manifestare la sua utilità: aiutare la persona malata a generare una ridefinizione della propria 

immagine, a riorganizzare il proprio stile di vita e a ristrutturare le proprie abitudini e progettualità. 

Secondo il GILS la malattia non si configura come un evento che colpisce solo chi riceve 

direttamente la diagnosi, ma piuttosto una problematica ad ampio spettro che coinvolge il malato e  

tutto il suo sistema affettivo-relazionale. Per questo motivo le psicologhe mirano ad aiutare tanto i 

malati quanto i loro familiari nella scoperta e nel riconoscimento delle risorse a loro disposizione per 

affrontare efficacemente un momento tanto critico. In questo modo il supporto psicologico mira a 

prendere in carico un’esperienza estesa che vada cioè oltre quella del solo “paziente designato”. 

Le dinamiche relazionali vengono scandagliate con l’aiuto delle psicologhe al fine di individuare 

quelle divenute disfunzionali, metterle in discussione e quindi modificarle o sostituirle con altre più 

funzionali; in questo modo si mira a rompere circoli viziosi che non farebbero altro che aggravare il 

peso, già abbondante, della malattia. Questo processo comporterà la necessità di ridefinire i rapporti 

significativi, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.  

Gli strumenti previsti dal progetto psicologico del GILS e finalizzati al raggiungimento dei suddetti 

obiettivi, e quindi la promozione dell’impegno al miglioramento della qualità di vita dell’ammalato e 

dei suoi familiari, sono rappresentati dalla presenza delle psicologhe nelle stanze di terapia degli 

ospedali,  dalla disponibilità ai colloqui individuali e/o di coppia e dalla gestione di gruppi di mutuo-

aiuto. 

L’approccio utilizzato è quello cognitivo-comportamentale, ovvero basato sul presupposto che esista 

una relazione tra pensieri, emozioni e comportamenti: a seconda del modo in cui le persone 

interpretano gli eventi e le cose che gli accadono avranno reazioni emotive differenti. L’obiettivo che 

ci si propone di raggiungere con tale approccio è quello di aiutare le persone a riconoscere e 

comprendere le proprie emozioni, i pensieri e il legame che tra loro intercorre; in questo verranno 

aiutate nell’identificazione dei soggettivi significati attribuiti agli eventi che gli accadono e, di 

conseguenza, alle soggettive modalità di fronteggiamento degli stessi. 
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Tale approccio verrà integrato con l’utilizzo di altre tecniche e procedure che, a seconda dei casi, le 

psicologhe riterranno essere funzionali per la gestione delle problematiche di volta in volta 

emergenti; ne costituisce un esempio la pratica della Mindfulness, ovvero un insieme di attività 

basate sulla consapevolezza del momento presente attraverso la quale i pensieri, le emozioni e le 

azioni vengono liberati da processi disfunzionali di critica e giudizio. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

- Poter garantire l’esistenza di un punto di riferimento per gli ammalati di Sclerosi Sistemica ed 

i loro familiari al quale possono rivolgersi in qualsiasi momento per la gestione dei vissuti 

emotivi problematici correlati alla diagnosi della malattia e alla gestione delle conseguenze 

implicate dalla stessa; 

- favorire un processo di accettazione ed elaborazione della malattia nei suoi diversi livelli 

cognitivo, emotivo ed affettivo-relazionale attraverso la stimolazione e la comprensione dei 

legami esistenti tra l’esperienza concreta ed i pensieri, i significati e le emozioni che ne 

derivano; 

- valorizzare le risorse attualmente disponibili nel singolo unitamente alla percezione del 

proprio senso di autoefficacia e di autoefficienza e competenza; tutto ciò allo scopo di 

migliorare la qualità di vita del singolo e di ridurre i fattori si rischio per lo stress psico-fisico; 

- offrire momenti di scambio, confronto e condivisione di gruppo per le persone che, in un 

modo o nell’altro, hanno a che fare con la malattia con lo scopo di aiutare le stesse ad 

acquisire nuove modalità di pensiero e di fronteggiamento della malattia e delle sue 

conseguenze; 

- ampliare ancor di più le conoscenze riguardanti le esperienze cognitive ed affettive di chi vive 

a contatto con la Sclerosi Sistemica al fine di comprenderne le esigenze per poter offrire una 

tipologia di supporto psicologico mirato alla soddisfazione delle stesse; 

- sensibilizzare ed informare gli ammalati, le loro famiglie, gli operatori socio-sanitari e la 

cittadinanza sulle tematiche riguardanti la Sclerosi Sistemica, ovvero alle sue caratteristiche 

e complicanze fisiche e agli aspetti psico-sociali ad essa connessi; 

- consolidare il lavoro di rete tra le figure professionali che lavorano all’interno dei Centri 

specialistici per la Sclerosi Sistemica e che, a vario titolo, entrano in relazione con l’ammalato 

ed i loro familiari (medici, psicologi, infermieri). 
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ATTIVITÀ 

 

1. sostegno psicologico nei regimi ambulatoriali di MAC per la terapia infusionale ad 

ammalati di Sclerosi Sistemica (D.H.)  

L’intervento si articolerà nello svolgimento delle attività di sostegno e accompagnamento psicologico 

presso le attività ambulatoriali di MAC e/o nelle Scleroderma Units dei seguenti Centri Specialistici, 

la maggior parte di essi rientranti anche nel progetto ScleroNet:  

- Unità Operativa di Immunologia Clinica e Allergologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico: Prof. Nicola Montano - presso la MAC e la Scleroderma Unit;   

- Divisione di Reumatologia, ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA: 

Dott. Oscar Epis (riconfermando il potenziamento del servizio di sostegno psicologico già previsto 

per gli anni precedenti); 

- Unità Operativa di Reumatologia ed Immunologia Clinica, Istituto Clinico Humanitas: Prof. Carlo 

Selmi; (questo servizio è stato modificato garantendo la presenza delle psicologhe in Struttura su 

richiesta, o in alternativa presso la sede della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico in via Pace 9 a Milano);  

- Medicina Generale dell’ ASST OVEST MILANESE di Legnano: Prof. Antonino Mazzone - presso la 

MAC e la Scleroderma Unit; 

- Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Reumatologia dell’ASST di Monza: 
Responsabile Dr.ssa Maria Rosa Pozzi. 
 

La presenza delle psicologhe nelle attività ambulatoriali di MAC e nelle Scleroderma Units andrà a 

costituirsi come un punto stabile di riferimento e di contenimento sia per gli ammalati che per i loro 

familiari, attraverso supporto emotivo ed ascolto rispetto ai bisogni di volta in volta emergenti, ma 

anche per il personale sanitario con il quale continuerà a favorire un lavoro di rete con la finalità di 

agevolare una presa in carico più globale dell’ammalato. 

 

 

2. Incontri di condivisione di gruppo  

Anche per l’anno 2020 verrà offerta la prosecuzione delle attività di gruppo, a cadenza mensile, 

presso l’ASST di Monza e presso la sede GILS di Milano. Continueranno anche gli incontri di gruppo 

mensili all’Ospedale Civile di Legnano, presso il quale verrà ampliato e potenziato il servizio di 

supporto psicologico mediante l’attivazione di un gruppo dedicato al rilassamento, anch’esso a 

cadenza mensile. Questo potenziamento andrà a compensare l’interruzione degli incontri di gruppo 

presso la sede di Magenta dove l’affluenza si è rilevata non sufficiente; ad ogni modo verrà garantita 

la possibilità, per le persone afferenti presso l’ospedale di Magenta, di partecipare agli incontri di 

gruppo di mutuo-aiuto presso l’ospedale di Legnano. 

L’attivazione del nuovo gruppo di rilassamento andrà a soddisfare le richieste dei partecipanti 

afferenti al gruppo di mutuo-aiuto già in essere da anni: le sedute di rilassamento avranno lo scopo 

di aiutare le persone ad acquisire delle strategie e degli strumenti, spendibili anche nel quotidiano, 
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per poter gestire al meglio le tensioni e lo stress. Attraverso tecniche specifiche di respirazione, 

esercizi di training autogeno e di consapevolezza, quali la mindfulness, verrà data particolare 

attenzione al proprio corpo ed alle emozioni che esso ci trasmette.  

 

I gruppi di mutuo-aiuto saranno aperti sia agli ammalati di Sclerosi Sistemica sia ai loro familiari con 

lo scopo di offrire uno spazio condiviso all’interno del quale condividere i propri vissuti, emozioni ed 

esperienze legate alla malattia ed alle sue varie problematiche al fine di ottenere, rispetto ad essi, 

visioni ed approcci alternativi e più funzionali. Il gruppo fornisce inoltre la possibilità, per le persone  

che vi accedono, di apprendere qualcosa in più su di sé e sul proprio mondo emotivo e socio-

relazionale, non necessariamente collegato alla malattia.  

Le modalità attraverso le quali si cercherà di raggiungere tali obiettivi sono svariate e diversificate: la 

narrazione costituisce lo strumento principale mediante il quale le persone vengono coadiuvate nel 

riconoscimento delle proprie emozioni al fine di poter dare loro il giusto nome, passo fondamentale 

per una successiva corretta gestione e condivisione delle stesse. Alla narrazione si  

affiancano inoltre altri strumenti quali esercizi carta-matita, l’utilizzo dei colori, il role playing per 

esplicitare più facilmente a tutti i partecipanti i propri vissuti su situazioni particolari, la creazione di  

materiale concreto ad alto significato simbolico ed emotivo per acquisire consapevolezza delle 

proprie capacità e le tecniche di meditazione e rilassamento, quali la Mindfulness ed il Training 

Autogeno, per gestire disagi derivanti da deficit fisici ed emotivi più o meno invalidanti. 

 

Al fine di verificare l’efficacia del supporto psicologico fornito dai gruppi di mutuo-aiuto, verranno 

somministrati strumenti in grado di valutare lo stato di salute del paziente e finalizzati a monitorarne 

le modificazioni in seguito alla partecipazione al gruppo stesso. 

La somministrazione di tali strumenti sarà effettuata previo consenso informato da parte dei pazienti 

ed i dati ottenuti saranno tutelati secondo le vigenti normative privacy (GDPR EU 2016/679). 

Attraverso tale attività, preventivamente concordata ed accettata trasversalmente dalle U.O. presso 

cui i gruppi hanno luogo, si intende altresì ottenere informazioni che possano essere clinicamente 

rilevanti nello scambio interdisciplinare tra l’équipe psicologica  e quella medica  ed eventualmente 

effettuare un’analisi osservativa dell’efficacia delle attività psicologiche effettuate.  

Nello specifico si intende utilizzare, come strumento valutativo, il questionario CORE-OM (Clinical 

Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) (C. Evans et al., 2002). Esso verrà proposto a 

tutti coloro che accedono per la prima volta agli incontri di gruppo. 

Il CORE-OM è un test, validato e standardizzato, finalizzato alla valutazione dell’efficacia delle 

terapie psicologiche; con esso si ottengono un indice globale di sofferenza del paziente e quattro 

sotto-indici, corrispondenti alle scale di cui il questionario è composto, che danno informazioni 

rispetto al “benessere”, ai “sintomi”, al “funzionamento sociale” e alla presenza di eventuali “rischi”. 

Quest’ultimo indice è da ritenersi un marker importante per valutare un’eventuale presa in carico 

della persona attraverso trattamento psicologico più continuativo e personalizzato. 
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Per un maggiore approfondimento sullo strumento si rimanda all’articolo “Towards a standardised 

brief outcome mesure: psychometric properties and utility of the CORE-OM”, British Journal of 

Psychiatry (2002, 180, 51-60). 

3. Colloqui di sostegno psicologico  

I colloqui di supporto psicologico continueranno a costituirsi come risorsa per il singolo individuo e, 

laddove necessario, per i familiari e per le coppie che ne percepiscano il bisogno. Lo scopo primario 

del colloquio di sostegno è quello di poter coadiuvare meglio la persona in una migliore gestione dei 

propri vissuti emotivi correlati a momenti di difficoltà più o meno direttamente legati alla malattia. 

Il colloquio psicologico si va inoltre a costituire come uno spazio di ascolto che fa da contenitore e 

che permette di trovare nuove strategie per gestire al meglio i numerosi e difficili vissuti emotivi 

correlati alla malattia e ai numerosi significati che essa mette in discussione. 

Verrà confermato l’ampliamento di tale servizio presso l’ASST di Monza, già avviato da gennaio 2018 

ed ormai consolidato. 

 

 

4. Attività di sensibilizzazione e informazione   

La rubrica “Pillole spensierate dal GILS”, curata dalle psicologhe dell’Associazione, seguiterà 

all’interno del giornalino quadrimestrale. 

All’interno di tale rubrica verranno pubblicati diversi articoli che spaziano dalla pubblicizzazione del 

progetto alla trattazione di tematiche psicologiche ed emotive; tra gli ultimi articoli pubblicati sono 

stati affrontati argomenti sulla conoscenza della mindfulness e sull’importanza del suo utilizzo anche 

nella quotidianità, sull’efficacia dell’ascolto e sull’utilizzo della mente razionale ed emotiva. 

Lo scopo è quello di poter sensibilizzare le persone sull’importanza di saper riconoscere e gestire in 

maniera funzionale i propri vissuti emotivi correlati alla patologia, aspetto di fondamentale 

importanza non solo per l’ammalato ma anche per i familiari e per gli operatori della salute.  

 

5. Ascolto e supporto telefonico  

Tanto chi già ben conosce la malattia e gli ambienti che di essa si occupano, quanto chi invece vi si 

approccia per la prima volta potrebbe sentire la necessità o il solo desiderio di potersi confrontare 

con qualcuno in momenti non premeditati e non strutturati. Potrebbe essere che sorgano dei dubbi 

circa la malattia e si desideri avere informazioni da qualcuno più competente, oppure è possibile che 

si desideri esprimere il proprio disagio ma che sia difficile farlo guardando qualcuno negli occhi. Per 

questi ed altri motivi il GILS continuerà ad offrire, a tutti i soci in tutta Italia, il servizio di ascolto e 

supporto telefonico gestito dalle psicologhe ed attivo ogni martedì mediante numero verde. 

In questo modo le persone avranno la possibilità di essere accolti ed ascoltati per ottenere risposte 

su i loro dubbi più disparati; da informazioni rispetto alle strutture ospedaliere per loro più adeguate 

presenti sul loro territorio a riletture circa la visione della propria realtà di malati di Sclerosi 

Sistemica. È così che lo sportello telefonico psicologico può rappresentare uno spazio di 

accoglienza, ascolto ed orientamento attraverso il quale, chiunque abbia in qualche modo incontrato 

la Sclerosi Sistemica, possa esporre i propri dubbi e le proprie incertezze e dare voce a  
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pensieri ed emozioni che, in un certo momento, gli risultano difficili da condividere con i conoscenti o 

anche solo con qualcuno che possa guardarli in faccia.  

 
 

6. Pubblicizzazione del progetto  

Il progetto di sostegno psicologico verrà costantemente pubblicizzato durante il suo svolgimento; 

non saranno infatti solo la fase iniziale e finale a costituirne momento di promozione ma verranno 

sfruttate diverse occasioni comunicative che si presenteranno nel corso dell’anno: dagli incontri con i 

pazienti nelle MAC, alle pubblicazioni sul giornalino periodico, all’annuale Convegno 

dell’Associazione.  

 

 

DESTINATARI  DEL PROGETTO  

 

Fruitori del progetto proposto saranno: 

- le persone con Sclerosi Sistemica e le loro famiglie che fanno riferimento al GILS, per un totale di 

circa 300 persone; 

- il personale medico e infermieristico operante presso le strutture ospedaliere di riferimento che 

collaborano con il GILS; 

- volontari coinvolti nelle attività dell’Associazione.  

 

VERIFICHE  

 

Si programma di monitorare l’efficacia dell’intervento non solo al termine dell’anno ma anche durante 

l’attuazione dello stesso mediante: 

- la rilevazione dell’utenza che ha avuto accesso alle attività del GILS attraverso i vari canali (utenti 

incontrati presso le strutture ospedaliere, colloqui individuali, contatti allo sportello di ascolto 

telefonico, numerosità/continuità di partecipazione agli incontri di gruppo e alle iniziative di 

sensibilizzazione/formazione proposte); 

- la somministrazione del questionario CORE-OM, alle persone che accedono per la prima volta ai 

gruppi di mutuo-aiuto, e la successiva ri-somministrazione dello stesso strumento come follow-up a 

fine anno; 

- per gli operatori, la realizzazione di incontri in corso d’opera, riunioni d’équipe e momenti di 

supervisione. 

 

TEMPI  

 

L’attuazione del progetto si esaurirà in 12 mesi, a partire dall’ 1 Gennaio 2020. 
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COSTI  

Personale retribuito: 

 

Attrezzature tecniche e altre spese necessarie allo svolgimento delle attività progettuali: 

 

 

COSTI EFFETTIVI:  
 

Il costo effettivo del presente progetto per il GILS è pari a euro 17.380,00. 

 

 

Responsabile di Progetto:  Carla Garbagnati Crosti, Presidente GILS  

Comitato di Controllo:   Ilaria Galetti, Vicepresidente GILS                

Responsabile Operativo:  Samuela Turati, Psicologa, Psicoterapeuta  

     Maria Ape, Psicologa, Psicoterapeuta 

Figura 

professionale 

 

COSTO/ora 

(Comprensivo  di IVA  

se dovuta)    

€ 

 

Ore n° 

 

TOTALE    

 

€ 

Psicologo/Referente Attuativo 32,00 270 8.640,00 

Psicologo 32,00 270 8.640,00 

Totale   17.280,00 

VOCI ANALITICHE  Totale    

  € 

Costo psicologhe  17.280,00 

Attrezzature tecniche e altre spese   100,00 

  

Totale 
€ 17.380,00 

VOCI ANALITICHE  TOTALE    

  € 

Costo psicologhe  17.280,00 

Attrezzature tecniche e altre spese   100,00 

  

TOTALE 
€ 17.380,00 
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Segretaria del Progetto:  Segretaria del GILS 

 


