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Spiegazioni relative al rapporto e al conteggio finali 

 

Il rapporto e il conteggio finali, nonché eventuali rapporti di valutazione, sono parti integranti della 
prestazione relativa alla decisione e servono a presentare al Fondo per la prevenzione del tabagismo 
un resoconto sulle prestazioni fornite con il progetto, sugli effetti del progetto e sull’impiego delle 
risorse. Essi costituiscono il presupposto per il pagamento finale da parte dell’FPT. Prima del 
pagamento definitivo, i richiedenti ricevono un breve riscontro sul rapporto finale. 

Sia per il rapporto finale che per il conteggio finale occorre utilizzare i moduli dell’FPT. Entrambi 
devono essere presentati all’FPT in forma cartacea (firmati) ed elettronica (in formato modificabile, p. 
es. word). Il conteggio finale dettagliato va allestito analogamente al preventivo. I rapporti possono 
essere rilegati o uniti in fascicolo. Vi preghiamo di non inviarci classificatori. 

Rapporto finale 

Il rapporto finale va allestito in ogni caso, anche se esiste un rapporto di valutazione esterno. I risultati 
più importanti del rapporto di valutazione vanno integrati nel rapporto finale. 

Il rapporto finale consiste di una parte descrittiva (parte A) e di una parte riflessiva (parte B) ed è 
pubblicato, senza il conteggio finale, sul sito Internet dell’FPT e diramato mediante newsletter. 
Durante una presentazione conclusiva al termine del programma illustrerete le esperienze acquisite 
nel quadro del progetto e del programma ai responsabili di altri progetti o programmi, come pure ad 
attori della prevenzione del tabagismo. Il momento e il quadro preciso della vostra presentazione 
saranno definiti insieme all’FPT.  

Il rapporto deve essere redatto in una lingua che rispetta la parità dei sessi. Quando possibile, nelle 
illustrazioni (grafici, tabelle, ecc.) devono essere rappresentati entrambi i sessi. 

Per i programmi occorre allestire un rapporto finale sul programma complessivo e un rapporto finale 
su ciascuno dei singoli progetti parziali. 

L’allestimento del rapporto si basa: 

- sulla domanda di finanziamento per un progetto di prevenzione da parte del Fondo per la 
prevenzione del tabagismo;  
- sul controlling e la valutazione del progetto.  

Per la redazione del rapporto finale può essere utile servirsi dei criteri di qualità di quint-essenz. 
Questi sono disponibili all’indirizzo http://www.quint-essenz.ch/it/files/Criteri_di_qualita_50.pdf. 
A questo proposito sono importanti gli indicatori per la fase di conclusione (Co). 

Conteggio finale 

Il conteggio finale deve fornire informazioni esaurienti sull'utilizzazione del credito. Per poter 
soddisfare i requisiti contabili, deve essere strutturato come il preventivo di progetto (cfr. le Istruzioni 
per l'allestimento del preventivo, punto 5). L'esaurimento di eventuali riserve preventivate deve essere 
accordato da parte del servizio FPT in anticipo. Nel conteggio finale dev’esserne reso conto. Il modulo 
«Conteggio finale a destinazione del Fondo per la prevenzione del tabagismo» è da intendere come 
una sintesi e non sostituisce un conteggio finale dettagliato. 

 

Per ulteriori informazioni: www.prevenzione-tabagismo.ch / www.quint-essenz.ch 
 
Se avete domande, potete senz’altro rivolgervi al servizio specializzato FPT: 
info@tpf.admin.ch o alla persona responsabile del vostro progetto presso il servizio FPT. 
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