
 
TITOLO 
Costituzione di un Centro di riferimento per la valorizzazione delle fonti informative su salute e 
inquinamento ambientale da rifiuti a supporto della funzione di governo istituzionale. 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
Problema 
La circolazione delle informazioni sulla relazione tra le modalità di gestione dei rifiuti e la salute 
delle popolazioni è influenzata dalla posizione di gruppi di interesse (stakeholders) in un contesto 
nel quale è frequente non dare la giusta priorità alle informazioni supportate dall’evidenza 
scientifica (1). Questa condizione è particolarmente acuta nella realtà regionale campana, ma è 
prevedibile che possa essere condizione comune ad altre realtà regionali, dotate di procedure 
organizzative incomplete o insufficienti nella gestione dei rifiuti, in particolare in alcune regioni 
meridionali. 
L’esigenza è dunque quella di provvedere alla definizione della migliore evidenza scientifica 
disponibile, validata secondo espliciti criteri di valutazione, condivisi dalla comunità scientifica. 
Un’informazione così prodotta costituisce un affidabile corpo conoscitivo per avviare modalità di 
comunicazione con istituzioni, stakeholders e popolazioni interessate. 
Spiegazioni plausibili 
Le posizioni degli stakeholders rappresentano specifici interessi sociali, economici e politici. Nella 
realtà campana, come in alcune altre regioni meridionali, gravi ritardi organizzativi, scelte orientate 
al raggiungimento del consenso sociale piuttosto che ispirate ad una visione proiettata nel futuro, 
hanno costituito una base per l’acutizzazione dei problemi legati alla gestione dei rifiuti (2-7). La 
presenza di forti interessi anche da parte della criminalità organizzata ha contribuito alla 
dimensione sociale ed economica del problema (7). Infine, la percezione del rischio sulla salute, in 
questo contesto, è fortemente condizionata dalla contraddittorietà dei messaggi, dalla sfiducia 
nella risposta istituzionale, dalle connesse implicazioni socio-economiche, dalla continua 
variabilità delle soluzioni prospettate. 
Nel contempo, gli studi che esaminano le questioni legate ai rischi di salute, associati alle modalità 
di gestione dei rifiuti, sono caratterizzati da alcune importanti difficoltà interpretative, legate alle 
limitazioni ed alle incertezze derivate dal disegno degli studi stessi e dalla caratterizzazione 
dell’esposizione (8-19) 
Soluzioni proposte  
La creazione di una struttura di riferimento che sia in grado di coordinare le professionalità 
necessarie (medici epidemiologi, statistici, sociologi) a processare l’informazione scientifica 
disponibile sui rapporti tra modalità di gestione dei rifiuti e salute delle popolazioni. Tale struttura 
appare in grado di sostenere il processo di governo istituzionale della questione gestione dei 
rifiuti. Essa deve avvalersi del supporto di esperti di valutazione metodologica della letteratura e 
della reportistica pertinente, già in collegamento con la Cochrane Collaboration, in modo da 
produrre revisioni sistematiche e sintesi informative e comunicabili ai soggetti interessati. Tali 
elaborazioni inoltre costituiscono punti di riferimento per  proporre soluzioni in linea con gli 
interessi di salute delle popolazioni coinvolte. 
La struttura di riferimento si avvale di un Comitato Scientifico, composto da un esperto 
epidemiologo, un esperto di statistica finalizzata ai problemi di salute, un esperto del CCM, e un 
medico con competenze epidemiologiche del Servizio Sanitario Regionale. Gli indirizzi progettuali 
sono indicati da un Comitato Strategico che è composto da rappresentanti del governo 
istituzionale (Regioni OER, CCM, Comuni, Province, ARPAC) coordinato dal rappresentante 
regionale. La produzione delle informazioni scientifiche validate si accompagna alla 
individuazione di una fase di comunicazione, possibile attraverso il coinvolgimento di un'agenzia 
di comunicazione competente nel settore della salute, della comunicazione istituzionale sanitaria 
e  della comunicazione del rischio ambientale, che sia in grado di partecipare alla definizione delle 
strategie e di finalizzare la preparazione di documenti divulgativi, nonché di indicare le vie 
mediatiche più opportune. 
Al termine del periodo di attività il CCM valuterà il rispetto degli obiettivi prefissati e l’eventuale 
utilità della continuazione dell’iniziativa. 
Fattibilità  



Le soluzioni proposte si inseriscono in un contesto dove è possibile ritrovare le professionalità 
richieste, capaci anche di rivestire un ruolo di autorevolezza. Le principali Università campane 
(Federico II e Seconda Università di Napoli) sono pronte a destinare risorse umane esperte ed 
autorevoli nell’iniziativa. All’interno del Servizio Sanitario Regionale è possibile acquisire 
l’esperienza professionale nel settore della revisione di qualità della letteratura scientifica e della 
reportistica (come attualmente è il caso della Servizio di Epidemiologia della ASL Avellino 1). Il 
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia curerà lo sviluppo degli strumenti 
per l’attuazione della sorveglianza epidemiologica, mentre il coordinamento della struttura tecnica 
dell’Assessorato alla Sanità della Campania garantisce la continuità di esperienza e di 
professionalità necessaria. Il collegamento con gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità può 
consentire l’avvio di una sperimentazione sulla sorveglianza sindromica collegata a potenziali 
pericoli acuti, con il coinvolgimento di MMG, PLS e PS ospedalieri. 
L'Agenzia di comunicazione deve poter dimostrare esperienze di editoria su carta e web, di 
comunicazione istituzionale sanitaria e di formazione, specificamente nel campo della sanità 
pubblica, nonché esperienze specifiche nella comunicazione del rischio e nelle condizioni di 
emergenza (crisis comunication). 
Criticità 
Discrepanza tra i tempi necessari per la produzione di informazione scientifica corretta e le acuzie 
informative legate all’emergenza rifiuti che quotidianamente pone problemi di comunicazione e 
sollecita in modo serrato le basi per decisioni operative. 
Possibile indicazione a mantenere le attività della struttura di riferimento per un periodo superiore 
al tempo previsto di 24 mesi, al fine di sostenere con la dovuta continuità le azioni di governo 
istituzionale. 
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OBIETTIVO GENERALE 
Costituire uno strumento posto prioritariamente al servizio degli organi competenti (CCM, 
Ministero dell’Ambiente, Regioni) al fine di consentire una soddisfacente capacità di 
documentazione e comunicazione istituzionale nei confronti dei soggetti interessati ai temi della 
salute correlati ai problemi ambientali, specificamente associati all’emergenza rifiuti. Questa 
attività promuove una modifica sostanziale dell’attuale tendenza alla autoreferenzialità delle 
esperienze condotte dai più diversi soggetti. La disponibilità di tali elementi conoscitivi 
contribuisce prioritariamente alla funzione di governo degli organismi istituzionali, fornendo un 
supporto metodologico alle decisioni in tema di progettazione, sorveglianza e valutazione di 
interventi ambientali e dei conseguenti esiti di salute.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Costruire una struttura in grado di favorire un percorso per la produzione di informazione 
scientifica relativa ai temi di salute correlati ai problemi ambientali, specificamente associati 
all’emergenza rifiuti.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Monitorare le iniziative intraprese sulla tematica del rapporto ambiente-salute nelle diverse realtà 
regionali italiane interessate alle problematiche della gestione dei rifiuti. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Identificare le tipologie di possibili interventi per la tutela della salute, la prevenzione delle 
principali patologie correlate e la promozione di corretti comportamenti, con attenzione anche ad 
esperienze attuate in altri contesti italiani ed europei, e di misure per la loro implementazione 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Identificare possibili sistemi di sorveglianza epidemiologica pertinenti ed implementare, in 
Campania, la sperimentazione di un sistema di sorveglianza sindromica che sia in grado di fornire 
indicazioni tempestive in caso di pericoli per la salute delle popolazioni, con specifica attivazione 
di MMG , PLS, e PS ospedalieri.. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 
Favorire la conoscenza pubblica del Centro e delle sue attività. In particolare diffondere verso gli 
stakeholders i risultati delle ricerche e delle azioni del Centro in merito ai rischi ambientali legati 
alla gestione dei rifiuti. Inoltre favorire la diffusione e il sostegno di strategie validate sul piano 
scientifico per la tutela della salute da rischi ambientali legati alla gestione dei rifiuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 
 

Obiettivo generale 

Costituire uno strumento posto prioritariamente al servizio degli organi 
competenti (CCM, Ministero dell’Ambiente, Regioni) al fine di consentire 
una soddisfacente capacità di documentazione e comunicazione 
istituzionale nei confronti dei soggetti interessati ai temi della salute 
correlati ai problemi ambientali, specificamente associati all’emergenza 
rifiuti. Questa attività promuove una modifica sostanziale dell’attuale 
tendenza alla autoreferenzialità delle esperienze condotte dai più diversi 
soggetti. La disponibilità di tali elementi conoscitivi contribuisce 
prioritariamente alla funzione di governo degli organismi istituzionali, 
fornendo un supporto metodologico alle decisioni in tema di 
progettazione, sorveglianza e valutazione di interventi ambientali e dei 
conseguenti esiti di salute.  

Obiettivo specifico 1 
Costruire una struttura in grado di favorire un percorso per la produzione 
di informazione scientifica relativa ai temi di salute correlati ai problemi 
ambientali, specificamente associati all’emergenza rifiuti 

Indicatore di risultato Adeguatezza della ricerca, della selezione e della valutazione di qualità 
della documentazione esaminata, e dei conseguenti prodotti di sintesi 

Standard di risultato Giudizio positivo da parte del Comitato Scientifico del centro di 
riferimento 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Costruzione della 
struttura-centro di 
riferimento 

Definizione dei criteri di selezione dei 
componenti 

Riconoscimento  con 
parametri oggettivi 
della qualità e della 
pertinenza scientifica 
delle attività 
curriculari del 
responsabile della 
struttura e degli altri 
esperti coinvolti 

Progettazione delle 
rassegne sui temi 
emersi per la 
valutazione 

Definizione esplicita dei criteri  presi in 
considerazione  

Lista di criteri espliciti  
per la ricerca nelle  
fonti per la selezione 
delle voci, convalidata 
da un esperto di 
information retrieval, 
per la valutazione di 
qualità, per la 
trasferibilità dei 
risultati 

Implementazione 
accesso alla letteratura 
ed alla reportistica 
pertinenti 

Accesso alle fonti di informazione da parte delle 
strutture sanitarie coinvolte 

Lista di fonti 
informative 
accessibili, 
convalidata dal CS 
della struttura 

Ricerca e selezione di 
rassegne e studi 
valutativi di impatto 
sulla salute di politiche 
ed interventi  

Corrispondenza ai criteri espliciti di completezza 
 
Giudizio  positivo del 
CS della struttura 

Valutazione di 
qualitàdelle rassegne e  

Corrispondenza ai criteri espliciti di qualità Giudizio  positivo del 
CS della struttura 



delle esperienze 
passate in rassegna  
Valutazione di 
trasferibilità, attraverso 
la comunicazione, dei 
risultati passati in 
rassegna 

Corrispondenza ai criteri espliciti di trasferibilità 
Giudizio  positivo del 
CS della struttura 

Elaborazione di report 
relativa ai temi per i 
quali è stato compiuto il 
percorso di valutazione 
dell’informazione 
scientifica  

Adeguatezza comunicativa del documento di 
sintesi 

Giudizio  positivo del 
CS della struttura e  
dell’agenzia di 
comunicazione 
coinvolta 

 
 
 
CRONOGRAMMA mesi 1-12 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Costruzione della struttura-
centro di riferimento 

X            

Progettazione delle rassegne 
sui temi emersi per la 
valutazione 

 
 

X X X X X X X     

Ricerca e selezione di 
rassegne e studi valutativi di 
impatto sulla salute di politiche 
ed interventi  

 
 

 X X X X X X X X X X 

Valutazione di validità delle 
rassegne e  delle esperienze 
passate in rassegna  

 
 

  X X X X X X X X X 

Valutazione di trasferibilità, 
attraverso la comunicazione, 
dei risultati passati in rassegna 

 
 

  X X X X X X X X X 

Elaborazione di report relativa 
ai temi per i quali è stato 
compiuto il percorso di 
valutazione dell’informazione 
scientifica  

 
 

   X X X X X X X X 

 
 
CRONOGRAMMA mesi 13-24 
 

Mese 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Costruzione della struttura-
centro di riferimento 

            

Progettazione delle rassegne 
sui temi emersi per la 
valutazione 

 
 

           

Ricerca e selezione di 
rassegne e studi valutativi di 
impatto sulla salute di politiche 
ed interventi  

 
X X X          

rendicontazione



Valutazione di validità delle 
rassegne e  delle esperienze 
passate in rassegna  

X 
 

X X X X        

Valutazione di trasferibilità, 
attraverso la comunicazione, 
dei risultati passati in rassegna 

 
X X X X X        

Elaborazione di report relativa 
ai temi per i quali è stato 
compiuto il percorso di 
valutazione dell’informazione 
scientifica  

X 
 X X X X X X X X X X X 

 



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 
 

Obiettivo generale 

Costituire uno strumento posto prioritariamente al servizio degli organi 
competenti (CCM, Ministero dell’Ambiente, Regioni) al fine di consentire 
una soddisfacente capacità di documentazione e comunicazione 
istituzionale nei confronti dei soggetti interessati ai temi della salute 
correlati ai problemi ambientali, specificamente associati all’emergenza 
rifiuti. Questa attività promuove una modifica sostanziale dell’attuale 
tendenza alla autoreferenzialità delle esperienze condotte dai più diversi 
soggetti. La disponibilità di tali elementi conoscitivi contribuisce 
prioritariamente alla funzione di governo degli organismi istituzionali, 
fornendo un supporto metodologico alle decisioni in tema di 
progettazione, sorveglianza e valutazione di interventi ambientali e dei 
conseguenti esiti di salute.  

Obiettivo specifico 2 
Monitorare le iniziative intraprese sulla tematica del rapporto ambiente-
salute nelle diverse realtà regionali italiane interessate alle 
problematiche della gestione dei rifiuti 

Indicatore di risultato Adeguatezza della ricerca, della selezione e della valutazione di qualità 
della documentazione esaminata, e dei conseguenti prodotti di sintesi 

Standard di risultato Giudizio positivo da parte del Comitato Scientifico del centro di 
riferimento 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Identificazione delle 
iniziative pertinenti  

Definizione esplicita dei criteri di identificazione 
presi in considerazione  

Lista di criteri espliciti  
per la ricerca nelle  
fonti per la selezione 
dei report delle 
iniziative, convalidata 
da un esperto di 
information retrieval e 
dal CS della struttura, 
per la valutazione di 
pertinenza, 
affidabilità, e per la 
trasferibilità dei 
risultati 

Valutazione di validità, 
affidabilità e pertinenza 
dei report delle 
iniziative identificate  

Corrispondenza ai criteri espliciti di validità, 
affidabilità e pertinenza 

 
Giudizio  positivo del 
CS della struttura 

Valutazione di 
trasferibilità, attraverso 
la comunicazione, dei 
risultati passati in 
rassegna 

Corrispondenza ai criteri espliciti di trasferibilità 

Giudizio  positivo del 
CS della struttura e 
dell’agenzia di 
comunicazione 
coinvolta  

Elaborazione di report  
Adeguatezza comunicativa del documento di 
sintesi 

Giudizio  positivo del 
CS della struttura e 
dell’agenzia di 
comunicazione 
coinvolta 

 
 
 
 



 
CRONOGRAMMA mesi 1-12 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificazione delle iniziative 
pertinenti  

 X X X X X X X X X X X 

Valutazione di validità, 
affidabilità e pertinenza dei 
report delle iniziative 
identificate  

 
 

X X X X X X X X X X X 

Valutazione di trasferibilità, 
attraverso la comunicazione, 
dei risultati passati in rassegna 

 
 

  X X X X X X X X X 

Elaborazione di report   
 

  X X X X X X X X X 

 
 
CRONOGRAMMA mesi 13-24 
 

Mese 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Identificazione delle iniziative 
pertinenti 

X X X X X X       

Valutazione di validità, 
affidabilità e pertinenza dei 
report delle iniziative 
identificate  

 
X 

X X X X X       

Valutazione di trasferibilità, 
attraverso la comunicazione, 
dei risultati passati in rassegna 

 
X 

X X X X X       

Elaborazione di report   X 
 

X X X X X X X X X X X 

 



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 
 

Obiettivo generale 

Costituire uno strumento posto prioritariamente al servizio degli organi 
competenti (CCM, Ministero dell’Ambiente, Regioni) al fine di consentire 
una soddisfacente capacità di documentazione e comunicazione 
istituzionale nei confronti dei soggetti interessati ai temi della salute 
correlati ai problemi ambientali, specificamente associati all’emergenza 
rifiuti. Questa attività promuove una modifica sostanziale dell’attuale 
tendenza alla autoreferenzialità delle esperienze condotte dai più diversi 
soggetti. La disponibilità di tali elementi conoscitivi contribuisce 
prioritariamente alla funzione di governo degli organismi istituzionali, 
fornendo un supporto metodologico alle decisioni in tema di 
progettazione, sorveglianza e valutazione di interventi ambientali e dei 
conseguenti esiti di salute.  

Obiettivo specifico 3 

Identificare le tipologie di possibili interventi per la tutela della salute, la 
prevenzione delle principali patologie correlate e la promozione di corretti 
comportamenti, con attenzione anche ad esperienze attuate in altri 
contesti italiani ed europei, e di misure per la loro implementazione 

Indicatore di risultato Adeguatezza delle raccomandazioni proposte, in relazione 
particolarmente all’accettabilità da parte dei soggetti interessati 

Standard di risultato Giudizio positivo del Comitato Scientifico della struttura di riferimento 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione lista delle 
raccomandazioni per i 
decisori, operatori del 
SSR coinvolti e per la 
popolazione 

Definire i criteri espliciti per la scelta delle 
raccomandazioni 

Lista delle 
raccomandazioni 
selezionate validate 
dal CS della struttura  

Implementazione 
attraverso opportuni 
strumenti delle 
raccomandazioni  

Definire tipologia e numeri dei soggetti coinvolti, 
e degli strumenti individuati 

Agenda delle 
iniziative 

Definizione indicatori di 
valutazione delle 
iniziative da realizzare 

Definizione dei criteri espliciti di individuazione 
degli indicatori 

Giudizio positivo del 
CS della struttura 

 
 
 
 
CRONOGRAMMA mesi 1-12 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definizione lista delle 
raccomandazioni per i decisori, 
operatori del SSR coinvolti e 
per la popolazione 

       X X X X X 

Implementazione attraverso 
opportuni strumenti delle 
raccomandazioni  

 
 

        X X X 

Definizione indicatori di 
valutazione delle iniziative da 
realizzare 

 
 

       X X X X 

 



 
CRONOGRAMMA mesi 13-24 
 

Mese 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Definizione lista delle 
raccomandazioni per i decisori, 
operatori del SSR coinvolti e 
per la popolazione 

X X X X X        

Implementazione attraverso 
opportuni strumenti delle 
raccomandazioni  

X X X X X X X X X X X  

Definizione indicatori di 
valutazione delle iniziative da 
realizzare 

X X X X X X X X X X X  

 



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 
 

Obiettivo generale 

Costituire uno strumento posto prioritariamente al servizio degli organi 
competenti (CCM, Ministero dell’Ambiente, Regioni) al fine di consentire 
una soddisfacente capacità di documentazione e comunicazione 
istituzionale nei confronti dei soggetti interessati ai temi della salute 
correlati ai problemi ambientali, specificamente associati all’emergenza 
rifiuti. Questa attività promuove una modifica sostanziale dell’attuale 
tendenza alla autoreferenzialità delle esperienze condotte dai più diversi 
soggetti. La disponibilità di tali elementi conoscitivi contribuisce 
prioritariamente alla funzione di governo degli organismi istituzionali, 
fornendo un supporto metodologico alle decisioni in tema di 
progettazione, sorveglianza e valutazione di interventi ambientali e dei 
conseguenti esiti di salute.  

Obiettivo specifico 4 

Identificare possibili sistemi di sorveglianza epidemiologica pertinenti ed 
implementare, in Campania, la sperimentazione di un sistema di 
sorveglianza sindromica che sia in grado di fornire indicazioni tempestive 
in caso di pericoli per la salute delle popolazioni, con specifica 
attivazione di MMG , PLS, e PS ospedalieri. 

Indicatore di risultato 

Definizione di un sistema efficiente e compatibile di sorveglianza 
epidemiologica; conformità del prodotto della sperimentazione in 
Campania con i sistemi conosciuti di sorveglianza sindromica basati 
sull’azione di MMG, PLS, e PS ospedalieri  

Standard di risultato Giudizio positivo da parte del Comitato Scientifico del centro di 
riferimento 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Acquisizione dei 
modelli possibili di 
sorveglianza 
epidemiologica da 
attuare a livello 
regionale 

Definizione di compatibilità dei modelli acquisiti 
con le criticità regionali 

Lista dei modelli di 
sorveglianza possibili 
e compatibili 
convalidata dal 
referente dell’ISS 

Acquisizione del piano 
di sorveglianza 
sindromica 

Definizione esplicita dei criteri di funzionamento 
del sistema  

Lista di criteri espliciti  
conformi ai piani di 
sorveglianza 
sindromica già 
utilizzati in Italia per 
situazioni potenziali di 
emergenza  

Conformazione del 
piano in relazione alle 
criticità organizzative 
regionali  

Corrispondenza tra i criteri di funzionamento del 
progetto acquisito e la strutturazione dei 
passaggi effettivamente rilevanti per il 
funzionamento regionale 

 
Giudizio  positivo del 
CS della struttura e 
del referente dell’ISS 

Elaborazione di report  Adeguatezza comunicativa del documento di 
sintesi 

Giudizio  positivo del 
CS della struttura, del 
referente dell’ISS e 
dell’agenzia di 
comunicazione 
coinvolta 

 
 
 
 



CRONOGRAMMA mesi 1-12 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acquisizione dei modelli 
possibili di sorveglianza 
epidemiologica da attuare a 
livello regionale 

X X X X X X X X X X X X 

Acquisizione del piano di 
sorveglianza sindromica 

 X X X         

Conformazione del piano in 
relazione alle criticità 
organizzative regionali  

 
 

  X X X X X     

Elaborazione di report   
 

          X 

 
 
CRONOGRAMMA mesi 13-24 
 

Mese 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Acquisizione dei modelli 
possibili di sorveglianza 
epidemiologica da attuare a 
livello regionale 

X X X X X X X X X X X X 

Acquisizione del piano di 
sorveglianza sindromica 

            

Conformazione del piano in 
relazione alle criticità 
organizzative regionali  

            

Elaborazione di report  X 
 

X       X X X X 



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 
 

Obiettivo generale 

Costituire uno strumento posto prioritariamente al servizio degli organi 
competenti (CCM, Ministero dell’Ambiente, Regioni) al fine di consentire 
una soddisfacente capacità di documentazione e comunicazione 
istituzionale nei confronti dei soggetti interessati ai temi della salute 
correlati ai problemi ambientali, specificamente associati all’emergenza 
rifiuti. Questa attività promuove una modifica sostanziale dell’attuale 
tendenza alla autoreferenzialità delle esperienze condotte dai più diversi 
soggetti. La disponibilità di tali elementi conoscitivi contribuisce 
prioritariamente alla funzione di governo degli organismi istituzionali, 
fornendo un supporto metodologico alle decisioni in tema di 
progettazione, sorveglianza e valutazione di interventi ambientali e dei 
conseguenti esiti di salute.  

Obiettivo specifico 5 

Favorire la conoscenza pubblica del Centro e delle sue attività. In 
particolare diffondere verso gli stakeholder i risultati delle ricerche e delle 
azioni del Centro in merito ai rischi ambientali legati alla gestione dei 
rifiuti. Inoltre favorire la diffusione e il sostegno di strategie validate sul 
piano scientifico per la tutela della salute da rischi ambientali legati alla 
gestione dei rifiuti. 

Indicatore di risultato Adeguato collocamento del Centro in termini di validazione, 
riconoscibilità e accessibilità da parte degli stakeholders 

Standard di risultato Giudizio positivo da parte del Comitato Scientifico, valutazione 
dell’efficacia della comunicazione. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Survey sulle 
esperienze di 
comunicazione sul 
tema rifiuti, ambiente 
e salute realizzate in 
Campania 

Definizione di una griglia di analisi dei 
materiali 
 

Valutazione dei 
materiali raccolti e 
analisi dei contenuti 

Progettazione e 
realizzazione del sito 
internet del Centro 

Adeguatezza del progetto alle esigenze di 
comunicazione  
 

Valutazione positiva, 
in base a criteri di 
usabilità in internet, 
del sito prodotto 

Realizzazione di 
prodotti di 
comunicazione relativi 
alle ricerche effettuate 
dal Centro e loro 
implementazione sul 
sito e verso gli 
stakeholders identificati 
e i media 

Adeguatezza dei prodotti alle esigenze e alle 
strategie di comunicazione  
 

Valutazione positiva 
dell'efficacia della 
comunicazione 
 

Progetto di 
disseminazione della 
strategia di 
informazione su 
rifiuti/ambiente/salute 
presso il mondo delle 
scuole 

Adeguatezza del progetto alle esigenze e alle 
strategie di comunicazione 
 

Giudizio positivo da 
parte del comitato 
scientifico 
 

 
 



CRONOGRAMMA mesi 1-12 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Survey sulle esperienze di 
comunicazione sul tema rifiuti, 
ambiente e salute realizzate in 
Campania 

X X X X         

Progettazione e realizzazione 
del sito internet del Centro 

 
 

  X X        

Realizzazione di prodotti di 
comunicazione relativi alle 
ricerche effettuate dal Centro e 
loro implementazione sul sito e 
verso gli stakeholder identificati 
e i media 

 
 

    X X X X X X X 

Progetto di disseminazione 
della strategia di informazione 
su rifiuti/ambiente/salute 
presso il mondo delle scuole 

 
       X X X X X 

 
 
CRONOGRAMMA mesi 13-24 
 

Mese 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Survey sulle esperienze di 
comunicazione sul tema rifiuti, 
ambiente e salute realizzate in 
Campania 

            

Progettazione e realizzazione 
del sito internet del Centro 

            

Realizzazione di prodotti di 
comunicazione relativi alle 
ricerche effettuate dal Centro e 
loro implementazione sul sito e 
verso gli stakeholders 
identificati e i media 

X X X X X X X X X X X X 

Progetto di disseminazione 
della strategia di informazione 
su rifiuti/ambiente/salute 
presso il mondo delle scuole 

X            



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO  
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   1° anno * 2° anno *  3° anno* totale 

Personale   250.000
Beni e servizi   110.000
Missioni   10.000
Spese generali   30.000

Totale   400.000

* a seconda del progetto (annuale, biennale, triennale) le risorse finanziarie dovranno essere divise per singolo anno 
 


