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APPENDICE C 

(COMPILAZIONE ONLINE) 

Dettagli relativi al budget del progetto. 

 

Costi  Anno 1 Anno 2 Anno 3 Budget totale 

1) Spese per il personale     

2) Spese amministrative     

3) Assicurazione     

4) Studi biologici     

5) Spese Logistica     

6) Monitoraggio     

7) Spese 
trasferta/pubblicazioni     

8) Overhead     

TOTALE     



 
 

 

 Linee Guida per la compilazione del budget 

  

1) Spese per il personale 

 FIL ONLUS potrà sostenere le spese relative all’attività del personale tecnico presso le strutture coinvolte, attraverso convenzioni con le 
Unità Operative o il pagamento di liberi professionisti. Sono escluse le spese del personale per attività di: stesura documentazione, start up, 
coordinamento, monitoraggio, statistica e farmacovigilanza, produzione eCRF, in quanto queste attività saranno espletate direttamente 
dall’Ufficio Studi FIL. 

 

2) Spese amministrative 

 Indicare i costi complessivi per l’attivazione dei centri, considerando una cifra media pari a 80€ a centro per uno studio clinico 
interventistico, 50€ a centro per uno studio osservazionale. 

 

3) Assicurazione 

 L’assicurazione è necessaria in caso di studio clinico interventistico. Indicare il costo complessivo considerando una spesa media di 300€ 
per ogni paziente previsto. 

 

4) Studi biologici 

 I costi degli studi biologici possono essere indicati attraverso l’indicazione di un costo paziente* n. pazienti, che verrà corrisposto 
attraverso la stipula di una convenzione tra FIL ONLUS e il laboratorio coinvolto, o attraverso l’acquisto di reagenti che verrà effettuato 
direttamente da FIL. 

 

5) Spese Logistica 

 I costi di logistica devono essere calcolati nel caso in cui sia prevista la spedizione di campioni biologici. Il costo medio di invio di un 
campione a temperatura ambiente è pari a 25€. 



 
 

 

6) Monitoraggio 

 I costi di monitoraggio sono previsti per gli studi clinici interventistici. Il costo medio di mercato una visita di monitoraggio, è pari a circa 
900€. 

 

7) Spese trasferte/pubblicazioni 

 La cifra a copertura delle spese di trasferta/pubblicazioni non può superare 1000€/anno. 

 

8) Overhead 

È opportuno prevedere un Overhead del 5% sul costo totale del progetto per la copertura di altre spese accessorie. 

 

9) Scostamenti 

Eventuali scostamenti dalle cifre medie indicate nelle Linee Guida dovranno essere giustificate allegando i preventivi di spesa. 


