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Allegato 1 
 
 
TITOLO:  Sorveglianza epidemiologica dell’inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli impatti 
nelle città italiane (EPIAIR-2) 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
L’inquinamento atmosferico urbano in Italia è da decenni il più grave tra i Paesi dell’Europa Occidentale (1). Anche 
nel periodo considerato dal precedente progetto EPIAIR la situazione non si è rivelata confortante, con molte città che 
si situano al di sopra dei limiti della normativa europea attuale per le concentrazioni degli inquinanti considerati (PM10, 
NO2 ed O3). Sono state registrati concentrazioni tali da evidenziare, all’analisi dell’andamento annuale, valori di PM10 
superiori ai 40 µg/m3 nell’area di Mestre-Venezia e nelle città di Milano, Torino, Bologna e Taranto. Valori di NO2 
sempre superiori ai 40 µg/m3 nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Palermo. 
A fronte di questa situazione sono ormai conosciuti da decenni gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute 
umana, in particolare gli effetti sulla mortalità, specie per l’enorme impatto sanitario dei gravi episodi di inquinamento 
degli anni ‘30-‘50. I risultati degli studi epidemiologici condotti negli ultimi 15 anni (2-5) hanno avuto una importanza 
notevole nella revisione delle linee guida sulla qualità dell’aria negli Stati Uniti (6) e in Europa (7,8) e per definire 
priorità negli interventi preventivi e nelle politiche cittadine. 
A fronte di questo quadro composito, è chiara la necessità di sviluppare, parallelamente alle politiche, un sistema di 
valutazione puntuale, tempestivo ma anche sistematicamente aggiornato ed informativo sulla efficacia delle politiche 
settoriali applicate o programmate, a integrazione dei sistemi di monitoraggio esistenti, adottati separatamente nei 
settori sanitari, ambientali, urbanistici, energetici, etc. La finalità di tale approccio è in particolare quella di evitare  
interventi settoriali costosi, inefficaci e qualche volta con ricadute negative sia dal punto di vista della immagine delle 
istituzioni che di quello del benessere dei cittadini. In tal senso, pur esistendo in letteratura indicazioni metodologiche 
sulle modalità di valutazione, la parte applicativa è fortemente carente e si sente un forte bisogno di intervento al fine 
sia di orientare le molteplici decisioni che, puntualmente ogni anno, le Amministrazioni devono prendere quando 
avvengono i superamenti dei limiti di legge nei livelli di inquinamento da traffico veicolare nelle nostre città, sia di 
migliorare la comunicazione ai cittadini. I problemi ancora aperti riguardano: 

1. La conoscenza dei cambiamenti delle caratteristiche dell’inquinamento ambientale a causa delle modifiche 
nelle tipologie dei motori e del parco autoveicolare circolante 

2. La definizione delle caratteristiche individuali (in termini di malattie pre-esistenti) che conferiscono una 
maggiore suscettibilità all’inquinamento.  

3. L’assenza di una valutazione utilizzabile dell’efficacia delle politiche di contenimento dell’inquinamento da 
traffico veicolare e di linee guida  sistematiche ed operative sugli interventi che promettono un miglior 
rapporto costi-efficacia.  

4. La dispersione dell’informazione e della comunicazione su questi temi a livello istituzionale e la carenza di 
momenti di confronto e di coordinamento fra il  SSN, il sistema ambientale, la ricerca, le PA. 

 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
 
Lo scopo generale del progetto è il mantenimento in Italia sia delle attività correnti di sorveglianza epidemiologica dei 
danni dell’inquinamento atmosferico, sia di un’azione di valutazione scientifica dell’impatto dell’inquinamento 
ambientale nella realtà italiana, associato ad una analisi della efficacia dei provvedimenti in atto o previsti per ridurre 
tale impatto. Esso prosegue il progetto di sorveglianza EPIAIR precedente e presuppone una continuazione anche per il 
futuro, come avviene in altri Paesi Europei mediterranei vicini (Francia (9), Spagna (10)). Il progetto quindi prende in 
esame in modo sistematico gli effetti dell’inquinamento, misura i cambiamenti nella composizione del particolato, 
considera le misure di contenimento, a breve e lungo termine, e ne valuta l’efficacia ai fini della predisposizione di 
interventi di prevenzione mirati sulla fascia di popolazione a maggior rischio.  
La soluzione adottata, che è risultata ben adeguata alla realtà italiana già nel progetto precedente (attuato negli anni 
2007-2009) è frutto della esperienza di collaborazione maturata da ricercatori italiani negli anni con diverse istituzioni 
europee, nel quadro di progetti promossi dalla Unione Europea, nonché della esperienza dei servizi sanitari e delle 
agenzie regionali incaricate di sorvegliare lo stato di salute della popolazione e lo stato dell’ambiente. Il progetto 
configura una forte integrazione multidisciplinare fra tecniche epidemiologiche e tecniche di rilevazione ambientale; 
tale collaborazione è coerente con la stessa indicazione riportata in tutti gli ultimi piani sanitari nazionali Italiani. 
Il progetto si propone di mantenere attivo un sistema di valutazione sistematico degli effetti a breve termine 
dell’inquinamento atmosferico in Italia più esteso del progetto precedente: alle 10 città già incluse nel precedente 
progetto EPIAIR-1: Torino, Milano, Mestre-Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Palermo, Cagliari; 
vengono aggiunte le città di Trieste, Genova, Ancona, Napoli, Bari, per un totale di 15 città partecipanti. Per queste 
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vengono stimati gli effetti sulla mortalità giornaliera (tutte le cause non accidentali, cause cardiovascolari e 
respiratorie) e sui ricoveri ospedalieri per cause cardiorespiratorie. 
Facendo seguito al primo progetto EPIAIR proseguirà il monitoraggio degli interventi e delle politiche proposte (in via 
preventiva) e messe in atto (in via retrospettiva) con approccio intersettoriale finalizzato alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico da traffico (11). Gli obiettivi sono la valutazione della fattibilità, il costo beneficio, e la 
reale efficacia locale.  
Il valore specifico del presente progetto è rappresentato dal fatto che gli interventi di prevenzione potranno basarsi su 
un efficiente e collaudato sistema di valutazione epidemiologica, sull’identificazione delle popolazioni ad alto rischio e 
sulla definizione di interventi di provata efficacia. Al fine di realizzare il progetto si rende quindi necessaria un’azione 
concertata tra servizi ambientali, epidemiologici e di sanità pubblica. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
 
L’esperienza di EPIAIR 1 ha messo in luce la positiva fattibilità dell’impianto progettuale adottato, che era risultato 
limitato unicamente dal numero delle città partecipanti (assenza di città della costa adriatica, assenza di alcuni grandi 
agglomerati urbani quali Genova, Napoli, Bari) e dall’assenza di informazioni sulla frazione fine delle polveri (PM 2.5), 
oggi considerate le più pericolose sotto il profilo tossicologico. 
Si è ovviato a queste mancanze, aumentando il numero di città, ma mantenendo invariate le scelte di base 
dell’approccio precedente che si sono rivelate vincenti nel progetto conclusosi positivamente nel 2009 e includendo la 
raccolta dei dati sul PM2.5, oltre che una valutazione sulle modifiche della composizione del particolato urbano. 
Un fattore critico emerso durante il biennio precedente (2007-2009) è stato il rilevo persistente e coerente con i risultati 
di sistemi precedenti di sorveglianza di una discreta variabilità delle stime di rischio tra città e città e quello di un 
gradiente di rischio in aumento passando dalle città del nord a quelle del sud Italia (12). Vi è il fondato sospetto che 
queste differenze siano imputabili a differenze nella composizione del particolato e alla presenza variabile di frazioni 
più o meno tossiche. Nel presente progetto del sistema di sorveglianza si è cercato di fornire un dettaglio maggiore su 
questo aspetto che potrebbe fornire indicazioni preziose sugli interventi di contenimento mirati alle fonti di emissione 
risultate maggiormente pericolose e quindi di ridurre il costo delle azioni preventive in campo ambientale. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Mantenere ed allargare il sistema di sorveglianza degli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico 
nelle grandi città italiane già avviato con il precedente progetto CCM EPIAIR 1, individuare la popolazione 
suscettibile, fornire indicazioni per programmi di prevenzione. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Mantenere ed allargare il sistema di sorveglianza raccogliendo le caratteristiche ambientali (singoli inquinanti e dati 
meteorologici) con rilevanza sanitaria delle 15 città partecipanti già implementato nel precedente progetto EPIAIR 1. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Raccogliere in modo sistematico i dati relativi ai fenomeni sanitari rilevanti (mortalità e ricoveri ospedalieri per causa) 
nelle grandi città italiane, assieme alle caratteristiche individuali demografiche, sociali e sanitarie per la definizione dei 
fattori di suscettibilità 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Produrre rapporti con la stima totale e città specifica degli impatti sanitari (mortalità e ricoveri ospedalieri per causa) 
attribuibili all’inquinamento 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 

Definire il profilo di caratterizzazione e la composizione del particolato urbano nelle diverse città in termini di origine 
(primaria e secondaria) e composizione chimica. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5  
Valutazione dell’efficacia degli interventi di contenimento dell’inquinamento atmosferico (limitazione delle emissioni, 
limitazione della circolazione, modifiche della mobilità). 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6  
Comunicazione e Disseminazione dei risultati: Aggiornamento delle linee guida dirette agli operatori sanitari per la 
interpretazione delle ricerche scientifiche sull’inquinamento atmosferico; predisposizione e implementazione di un sito 
web dedicato per la visione dei risultati scientifici del sistema di sorveglianza e delle linee guida predisposte  
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CAPO PROGETTO: Ennio Cadum, Dirigente di Struttura complessa, Responsabile Centro Regionale per 
l’Epidemiologia e al Salute Ambientale, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Centro Regionale per 
l’epidemiologia e la salute 
ambientale 
ARPA Piemonte 

Ennio Cadum 
Dirigente di struttura complessa 

- Coordinamento del progetto.  
- Supervisione  metodologica e 

raccolta dati climatici e 
ambientali nazionali 

- Predisposizione data set Torino 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Dipartimento di Epidemiologia  
Servizio Sanitario Regionale 
Regione Lazio 
 

Francesco Forastiere 
Dirigente di struttura complessa 

- Progettazione epidemiologica 
dell’analisi. 

- Supervisione metodologica 
dell’analisi statistica degli effetti 
sulla salute 

- Predisposizione data set Roma 
 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Servizio di epidemiologia 
ASL 10 Firenze 

Alessando Barchielli 
Dirigente di struttura complessa 

- Valutazione dell’efficacia delle 
politiche di riduzione 
dell’inquinamento  

 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Sezione Inquinamento atmosferico 
ENEA Bologna  
 

Gabriele Zanini 
Responsabile Settore sviluppo di 
metodologie, modelli e strumenti 
per l'eco-progettazione ENEA 
Bologna 

- Redazione, per ogni città, di un 
profilo di caratterizzazione 
dell’inquinamento stagionale da 
PM10 in termini di origine 
(primaria e secondaria) e 
composizione chimica 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Centro per la prevenzione 
Oncologica - Piemonte 
 

Claudia Galassi 
Dirigente CPO Piemonte 
 

- Supervisione qualitativa e 
quantitativa della predisposizione 
dei data set sanitari delle città 
partecipanti 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

ASL Bologna 
 

Corrado Scarnato 
Dirigente ASL Bologna 
 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Bologna 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Bologna 
in collaborazione con l’ARPA 
regionale (Area tematica di 
epidemiologia Ambientale ARPA 
Emilia Romagna) 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Servizio di Epidemiologia - ASL 
Milano. 

Luigi Bisanti 
Dirigente di struttura complessa 
ASL Milano 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Milano 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Bologna 
in collaborazione con l’ARPA 
regionale 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
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Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Università di Padova - 
Dipartimento di Medicina 
Ambientale e Sanità Pubblica 

Lorenzo Simonato 
Professore supplente statistica 
medica Università Padova 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Venezia- 
Mestre e/o Padova 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Venezia-
Mestre e/o Padova in 
collaborazione con l’ARPA 
regionale 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Università di Udine – Osservatorio 
epidemiologico ambientale Regione 
FVG 

Fabio Barbone 
Professore ordinario igiene 
Università di Udine 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Trieste 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Trieste in 
collaborazione con l’ARPA FVG 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 10 Referente Compiti 

IST Genova Emanuele Stagnaro 
Dirigente IST - Genova 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Genova 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Genova 
in collaborazione con la 
Provincia di Genova  

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 11 Referente Compiti 

ISPO Toscana Elisabetta Chellini 
Dirigente ISPO Toscana 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Firenze 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Firenze 
in collaborazione con la struttura 
di epidemiologia ambientale 
dell’ARPAT Toscana 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 12 Referente Compiti 

Dip.to Biologia, Università di Pisa Maria Angela Vigotti 
Ricercatrice Statistica per la 
Ricerca Sperimentale e 
Tecnologica, Università di Pisa 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Pisa 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Pisa in 
collaborazione con la struttura di 
epidemiologia ambientale 
dell’ARPAT Toscana 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 13 Referente Compiti 

Epidemiologia Ambientale ARPA 
Marche 

Mauro Mariottini 
Dirigente di struttura complessa 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Ancona 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Ancona 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 14 Referente Compiti 

Epidemiologia Ambientale ARPA 
Puglia 

Lucia Bisceglia 
Dirigente ARPA Puglia 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Bari 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Bari 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
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Unità Operativa 15 Referente Compiti 

Istituto di Fisiologia Clinica CNR 
Salento 
 

Maria Angela Vigotti 
Ricercatrice Istituto di Fisiologia 
Clinica CNR e Ricercatrice 
Statistica per la Ricerca 
Sperimentale e Tecnologica, 
Università di Pisa 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Taranto 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Taranto 
in collaborazione con l’ARPA 
regionale 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 16 Referente Compiti 

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Campania 

Renato Pizzuti 
Dirigente Assessorato alla Sanità 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Napoli 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Napoli in 
collaborazione con l’ARPA 
regionale 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 17 Referente Compiti 

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Sicilia 
 

Salvatore Scondotto 
Dirigente Dipartimento Attività 
Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Palermo 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Palermo 
in collaborazione con l’ARPA 
regionale 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 18 Referente Compiti 

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Sardegna 
 

Antonello Antonelli 
Dirigente Osservatorio 
Epidemiologico 

- Predisposizione database 
sanitario della città di Cagliari 

- Predisposizione database 
ambientale della città di Cagliari 
in collaborazione con l’ARPA 
regionale 

- Linkage tra mortalità e ricoveri 
Unità Operativa 19 Referente Compiti 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
– Istituto di Biomedicina e 
Immunologia Molecolare (IBIM) - 
Palermo 
 

Giovanni Viegi 
Direttore IBIM 

- Aggiornamento delle linee guida 
dirette agli operatori sanitari per 
la interpretazione delle ricerche 
scientifiche sull’inquinamento 
atmosferico. 

- Predisposizione e 
implementazione di un sito web 
dedicato per la visione dei 
risultati scientifici del sistema di 
sorveglianza e delle linee guida 
predisposte 

Unità Operativa 20 Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze statistiche  
Università di Firenze 
 

Annibale Biggeri 
Professore ordinario di statistica 
medica università di Firenze 

- Supervisione metodologica 
dell’analisi statistica degli effetti 
sulla salute 

- elaborazione di stime di impatto 
complessive e città specifiche 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Mantenere un sistema di sorveglianza degli effetti a breve termine 
dell’inquinamento atmosferico nelle principali città italiane, individuare la 
popolazione suscettibile, fornire indicazioni per programmi di prevenzione 

Indicatori di risultato 

1. Disponibilità dei Database di sorveglianza città specifici per l’inquinamento 
atmosferico 

2. Analisi dei rischi di mortalità e morbosità delle città partecipanti e della media 
nazionale 

3. Definizione del profilo di suscettibilità della popolazione 
4. Documento di indicazioni per i programmi di prevenzione a livello cittadino 
5. Comunicazione del rischio e disseminazione dei risultati 

Standard di risultato 

1. Copertura del 95% per i database di sorveglianza 
2. Due Rapporti sul rischio rispettivamente di mortalità e ricovero ospedaliero, per città 

ed inquinante 
3. Un Rapporto sul profilo di suscettibilità della popolazione 
4. Un documento di indicazioni per azioni politiche di prevenzione 
5. Un sito web dedicato per la divulgazione dei risultati e l’accesso alle informazioni 

del progetto. 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Coordinamento: Epidemiologia Ambientale ARPA PIEMONTE 
Partecipanti: U.O. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Mantenere ed allargare il sistema di sorveglianza 
esistente raccogliendo le caratteristiche ambientali (singoli inquinanti e dati 
meteorologici) con rilevanza sanitaria delle 15 città partecipanti già implementato 
nel precedente progetto EPIAIR 1. 
Il periodo di osservazione è il quadriennio 2006-2009 (2010 ove possibile). 
Le 15 città italiane partecipanti al progetto sono rappresentate dalle 10 già incluse nel 
precedente progetto EPIAIR-1: Torino, Milano, Mestre-Venezia, Bologna, Firenze, 
Pisa, Roma, Taranto, Palermo, Cagliari; a queste vengono aggiunte le città di Trieste, 
Genova, Ancona, Napoli, Bari, per un totale di 15 città partecipanti. 
Sarà valutata al termine del primo anno la possibilità di inserimento nel sistema di 
sorveglianza di ulteriori città (a cura delle unità operative già presenti e in economia 
nell’ambito delle risorse già assegnate) o la sostituzione di quelle città per le quali 
dovesse venir meno la possibilità di partecipazione.  
Attività 1: Verrà predisposto il protocollo di estrazione dei dati ambientali e le modalità 
di valutazione di qualità dei dati stessi. 
Attività 2: Verranno raccolti i dati giornalieri relativi agli inquinanti ambientali storici 
(PM10, NO2, CO, SO2, O3) e verrà verificata la disponibilità di dati sul PM 2.5
Attività 3: Verranno raccolti i dati giornalieri relativi alle variabili meteorologiche 
(temperatura minima, massima, umidità relativa, pressione barometrica). 
Attività 4 Sarà effettuata una valutazione comparativa dei sistemi di rilevazione,  un 
confronto dei valori raccolti per centralina, una valutazione delle correlazioni tra 
centraline. Il sistema di rilevazione permetterà di disporre di statistiche “cittadine” per 
gli  inquinanti e per le variabili meteo.  
Attività 5 Verrà redatto un rapporto che conterrà le statistiche essenziali che 
caratterizzano l’inquinamento e la meteorologia nelle città italiane. 

Indicatori di risultato 

1. Protocollo di estrazione dati ambientali 
2. Database dati di inquinamento giornaliero 
3. Database dati meteorologici giornalieri 
4. Rapporto sugli indicatori ambientali rilevanti per la salute nel periodo 2006-2009 in  

15città italiane  

Standard di risultato 1. Disponibilità delle medie giornaliere di 5 inquinanti, della temperatura, umidità e 
pressione barometrica per 15 città italiane con un copertura del 95% 
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Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Disponibilità protocollo 1 Protocollo data-base, 
Raccolta dati elementari Raccolta data-base inquinanti e meteo 95% 

Imputazione dati mancanti 100% 
Costruzione medie giornaliere (5+3) * 15 città 

Analisi dati:Costruzione 
medie giornaliere. Rapporto 
descrittivo Rapporto descrittivo su inquinamento e meteorologia 1 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Coordinamento: U.O. 2 - Dip.to Epidemiologia SSR Regione Lazio 
Partecipanti: U.O. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
 
Raccogliere in modo sistematico i dati relativi ai fenomeni sanitari rilevanti 
(mortalità e ricoveri ospedalieri per causa) nelle grandi città italiane, assieme alle 
caratteristiche individuali demografiche, sociali e sanitarie per la definizione dei 
fattori di suscettibilità 

Il periodo di osservazione è il quadriennio 2006-2009 (2010 se possibile).  

Attività 1: Verrà predisposto il protocollo di estrazione dei dati sanitari e le modalità di 
valutazione di qualità dei dati stessi. 

Attività 2: Verranno estratti dai registri di mortalità locali i dati individuali di tutti i 
deceduti residenti e morti nella città oggetto dell’indagine per cause naturali. Per ogni 
soggetto sarà disponibile l’identificativo individuale, dati demografici, causa di morte. 

Attività 3 Verranno estratti dagli archivi locali dei ricoveri ospedalieri tutti gli episodi di 
ricovero dei soggetti residenti e ricoverati (presso una struttura delle città considerate) 
per cause cardiovascolari, respiratorie e per una selezione ragionata di cause di 
potenziale suscettibilità. Anche in questo caso dovrà essere disponibile per ogni soggetto 
l’identificativo individuale, dati demografici, cause di ricovero e procedure chirurgiche, 
struttura e reparto di degenza.  

Attività 4 Ogni singolo centro effettuerà procedure di record linkage con l’archivio delle 
SDO per ricostruire la storia dei ricoveri pregressi di tutti i soggetti deceduti e ricoverati 
nei cinque anni precedenti l’evento sanitario di interesse. Tali procedure di record 
linkage saranno effettuate secondo modalità standardizzate. Per ogni individuo sarà 
disponibile il “profilo” delle malattie pregresse in modo da disporre di dati di 
suscettibilità individuale. 

Attività 5 Analisi degli effetti a breve termine per città, inquinante e per profili di 
suscettibilità. 

Attività 6. Progettazione di uno studio pilota sull’uso delle informazioni provenienti 
dalla registrazione degli accessi in Pronto Soccorso 

Indicatore di risultato 

Rapporto sugli indicatori sanitari rilevanti e sul profilo sanitario della popolazione 
nelle città partecipanti 
I dati individuali saranno gestiti interamente dai singoli centri partecipanti. Il 
coordinamento di tutte le operazioni di record linkage avverrà sotto la responsabilità 
dell’ASL Roma E.  
Il CPO Piemonte sarà responsabile dei controlli di qualità dei dati sanitari e della 
progettazione di uno studio pilota sull’utilizzo degli dati relativi agli accessi al Pronto 
Soccorso (PS) 

Standard di risultato Disponibilità dei dati individuali (decessi e ricoveri) con linkage tra sistemi informativi 
diversi effettuato per 15 città italiane con un copertura del 95% 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Protocollo 1 
30 data base (2 per 15 città) 30 

Protocollo data base e 
operazioni linkage 
Operazioni linkage 95% efficienza record linkage  

Analisi 30 data set 30 Analisi dati Rapporti descrittivi mortalità (1) e ricoveri (2) 2 
Protocollo 1 Studio pilota PS Rapporto di esito della sperimentazione 1 
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Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Rapporto con stime di impatto di mortalità per 30 data set 1 Analisi dati Rapporto con stime di impatto di ricoveri per 30 data set 1 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Coordinamento: Dipartimento di Scienze statistiche Università di Firenze 
 
Produrre rapporti con la stima totale e città specifica degli impatti sanitari 
(mortalità e ricoveri ospedalieri per causa) attribuibili all’inquinamento 
 
Attività 1: Produrre un rapporto con la stima degli impatti a breve termine sulla 
mortalità generale e per causa attribuibili all’inquinamento, complessiva e specifica 
per città   
Attività 2: Produrre un rapporto con la stima degli impatti a breve termine sui ricoveri 
ospedalieri per causa attribuibili all’inquinamento, complessiva e specifica per città   

Indicatore/i di risultato 

Calcolo del numero di decessi a breve termine attribuibili all’inquinamento 
atmosferico (per città e causa) 
Calcolo del numero di ricoveri a breve termine attribuibili all’inquinamento 
atmosferico (per città e causa) 
 

Standard di risultato 1 rapporto sulle stime di impatto per la mortalità 
1 rapporto sulle stime di impatto per i ricoveri ospedalieri 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Coordinamento: ENEA Bologna 
Definire il profilo di caratterizzazione e la composizione del particolato urbano 
nelle diverse città in termini di origine (primaria e secondaria) e composizione 
chimica 
 
Per ogni città, sarà redatto un profilo di caratterizzazione dell’inquinamento stagionale 
da PM10 in termini di origine (primaria e secondaria) e del relativo contributo alla 
massa fornito dai solfati, nitrati ed elementi in traccia. 
Attività 1. Definizione del protocollo di caratterizzazione chimica del particolato 
Attività 2 Raccolta dei campioni di particolato e loro analisi chimica secondo il 
protocollo 
Attività 3 Stesura di un report complessivo di caratterizzazione che permetterà di 
avere informazioni sull’origine, sulle principali sorgenti inquinanti, sui composti a 
maggiore tossicità 
 

Indicatore/i di risultato 
Protocollo di caratterizzazione 
Data-set di caratterizzazione del particolato, per città; 
Relazione conclusiva di caratterizzazione. 

Standard di risultato 1 Protocollo, 1 data set; 1 relazione per almeno il 90% delle città oggetto di 
sorveglianza  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Disponibilità protocollo 1 
Analisi e Raccolta data-base di caratterizzazione del PM 
in almeno 14 città su 15 90% Protocollo data-base, Raccolta 

dati elementari Rapporto descrittivo con caratteristiche PM nelle varie 
città 1 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Coordinamento: U.O. 3 – ASL Firenze 
Valutazione dell’efficacia degli interventi di contenimento dell’inquinamento 
atmosferico (limitazione delle emissioni, limitazione della circolazione, modifiche 
della mobilità). 

Attività 1: Sarà realizzato un repertorio degli interventi applicati nei vari Comuni 
italiani per ridurre l’inquinamento da traffico urbano. Laddove esistenti e reperibili, e in 
accordo con gli obiettivi 1 2 e 3,  a ciascun intervento saranno attribuiti i corrispondenti 
dati ambientali prima-dopo finalizzati a verificare l’impatto dell’intervento. Verrà anche 
rilevato tramite intervista diretta quali sono state le motivazioni della scelta di quello 
specifico intervento (legislazione, esperienze nazionali ed internazionali, stima a priori 
dell’impatto, pressioni di stakeholders. etc)   Inoltre, se disponibili, saranno aggiunti dati 
collaterali tipo costi diretti ed indiretti, percezione del pubblico, trasferibilità.  

Attività 2: Per ogni città, verranno rilevate le informazioni (e le date) relative ai 
provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico intrapresi durante il 
periodo considerato. Si tratta di interventi di breve termine (sospensione del traffico, 
targhe alterne, domeniche ecologiche, limitazione per categorie di veicoli) e di lungo 
termine (zone a traffico limitato, limiti di circolazione per veicoli inquinanti, etc). Tali 
informazioni saranno raccolte in un  repertorio. Il repertorio verrà inserito in un database 
e confrontato con le evidenze di letteratura raccolte con metodo EBP.  Il rapporto 
conseguente conterrà un giudizio sulla  qualità, efficacia attesa, corredo informativo, 
impatto misurato delle iniziative dei Comuni italiani coinvolti.  

Il giudizio verrà espresso sulla base di una griglia di indicatori approntata a priori dal 
gruppo di lavoro.  

A tal fine collaboreranno, in un gruppo di ricerca multidisciplinare, l’ARPAT e l’ARS 
Toscana, che si potranno avvalere dell’apporto di altre strutture toscane (CSPO, CNR, 
Università) 

Indicatore di risultato 
Repertorio degli interventi applicati in Italia e valutazione degli indicatori prescelti; 
applicazione sistematica degli indicatori a livello toscano anche attraverso indagini ad 
hoc riferite alle città capoluogo di provincia e attraversate da grandi linee di traffico    

Standard di risultato Produzione del repertorio ed analisi degli indicatori 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Repertorio 1 
Data base 1 Repertorio interventi 
Rapporto 1 

Analisi efficacia Rapporto 1 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Coordinamento: U.O. 2 - CNR – IBIM Palermo 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6: Comunicazione e Disseminazione dei risultati:  
 
Attività 1: Aggiornamento delle linee guida dirette agli operatori sanitari per la 
interpretazione delle ricerche scientifiche sull’inquinamento atmosferico;  
Attività 2 predisposizione e implementazione di un sito web dedicato per la visione dei 
risultati scientifici del sistema di sorveglianza e delle linee guida predisposte  

Indicatore di risultato Predisposizione di un documento di linee guida.  
Disponibilità di un sito web dedicato al sistema di sorveglianza 

Standard di risultato 
1 documento di linee guida 

1 sito web dedicato 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Documento linee guida Rapporto 1 
Sito web Sito web composto di pagine web strutturate 1 
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CRONOGRAMMA  
Durata: 24 mesi 
Inizio: 1 Aprile 2010 – Fine: 31 Marzo 2012 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 referente compiti 

Centro Regionale per 
l’epidemiologia e la salute 
ambientale ARPA Piemonte 

Ennio Cadum 
 

- Coordinamento del progetto. 
- Supervisione metodologica e protocollo di 

raccolta dati climatici e ambientali nazionali 
- Predisposizione data set Torino 
- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 
2 contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche  
 

60.000 

Beni e servizi 

 -  software statistici  
-  beni di consumo   5.000 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

  5.000 

Spese generali 
 Funzionamento 10.000 
Totale 1 anno  80.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 
2 contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche  
 

60.000 

Beni e servizi   

 

 
-  beni di consumo 
-  organizzazione convegno 
 

   500 
4.500 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

5.000 

Spese generali   
 Funzionamento 10.000 
Totale 2 anno  80.000 
 
Totale complessivo  160.000 
* a seconda del progetto (annuale, biennale, triennale) le risorse finanziarie dovranno essere divise per 
singolo anno 
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Unità Operativa 2 referente compiti 

Dipartimento di Epidemiologia 
Servizio Sanitario Regionale 
Regione Lazio 

Francesco Forestiere 
 

- Progettazione epidemiologica dell’analisi. 
- Supervisione metodologica dell’analisi 

statistica degli effetti sulla salute 
- Predisposizione data set Roma 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 2 contratti a tempo determinato  
 55.000 

Beni e servizi 
 -  beni di consumo   5.000 
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

  5.000 

Spese generali 
  10.000 
Totale 1 anno  75.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 2 contratti a tempo determinato  
  55.000 

Beni e servizi   
    5.000 
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

  5.000 

Spese generali   10.000 
   
Totale 2 anno   75.000 
 
Totale complessivo  150.000 
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Unità Operativa 3 referente compiti 

Servizio di Epidemiologia ASL 
10 Firenze 

 
Alessandro Barchielli 
 

- Valutazione dell’efficacia delle politiche di 
riduzione dell’inquinamento 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 
 Consulenze o collaborazioni 20.000 
Beni e servizi 
   2.000 
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

 2.000 

Spese generali 
   1.000 
Totale 1 anno  25.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
 Consulenze o collaborazioni 20.000 
Beni e servizi   
    2.000 
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

  2.000 

Spese generali   
    1.000 
Totale 2 anno  25.000 
 
Totale complessivo  50.000 
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Unità Operativa 4 referente compiti 

ENEA  Bologna 
 
Gabriele Zanini 
 

- Redazione per ogni città di un profilo di 
caratterizzazione dell’inquinamento stagionale da 
articolato atmosferico in termini di origine 
(primaria e secondaria) e composizione chimica 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 Rimborsi per attività di lavoro 
straordinaro 25.000 

Beni e servizi 
  32.000 
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 
 

 1.500 

Spese generali 
   1.500 
Totale 1 anno  60.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 Rimborsi per attività di lavoro 
straordinaro   25.000 

Beni e servizi   
   32.000 
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

  1.500 

Spese generali   
    1.500 
Totale 2 anno   60.000 
 
Totale complessivo  120.000 
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Unità Operativa 5 referente compiti 

Centro per la prevenzione 
oncologica-Piemonte Claudia Galassi 

- Valutazione qualità dati sanitari 
- Progettazione studio pilota sull’uso degli accessi 

in Pronto Soccorso (PS) e predisposizione data 
set accessi PS Torino 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 Collaborazione analisi dati e 
predisposizione database   8.500 

Beni e servizi 
    
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

  1.500 

Spese generali 
    1.000 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 Collaborazione analisi dati e 
predisposizione database  8.500 

Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

  1.500 

Spese generali    1.000 
   
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 6 referente compiti 

ASL BOLOGNA Corrado Scarnato 

- Predisposizione database sanitario della città di 
Bologna 

- Predisposizione database ambientale della città di 
Bologna in collaborazione con l’ARPA 
Regionale (Area tematica di epidemiologia 
ambientale ARPA Emilia Romagna) 

- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 
Rimborso del costo del personale per la 
predisposizioni database sanitario ed 
ambientale 

7.500 

Beni e servizi 
 -  beni di consumo 1.500 
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

   500 

Spese generali 
  1.500 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 
Rimborso del costo del personale per la 
predisposizioni database sanitario ed 
ambientale 

7.500 

Beni e servizi   
 -  beni di consumo 1.500 
Missioni    

 Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni    500 

Spese generali   
  1.500 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 7 referente compiti 

Servizio di Epidemiologia ASL 
Milano Luigi Bisanti  

- Predisposizione database sanitario città di Milano 
- Predisposizione database ambientale della città di 

Milano in collaborazione con l’ARPA Regionale 
- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 
 Collaboratore laureato  5.300 
Beni e servizi 
 -  beni di consumo  2.000 
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

 1.500 

Spese generali 
   2.200 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
 Collaboratore laureato  5.300 
Beni e servizi   
 -  beni di consumo  2.000 
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

 1.500 

Spese generali   
   2.200 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 8 referente compiti 

Università di Padova Lorenzo Simonato  
 

- Predisposizione database sanitario città di 
Venezia-Mestre e/o Padova 

- Predisposizione database ambientale della città di 
Venezia-Mestre e/o Padova in collaborazione con 
l’ARPA Regionale 

- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 
 Consulenze o collaborazioni 8.500 
Beni e servizi 
   
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e 
riunioni  
 

1.500 

Spese generali 
  1.000 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
 Consulenze o collaborazioni 8.500 
Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e  
riunioni  
 

1.500 

Spese generali   
  1.000 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 9 referente compiti 

Università di Udine- 
Osservatorio epidemiologico 
ambientale Regione FVG 

Fabio Barbone  
 

- Predisposizione database sanitario città di Trieste 
- Predisposizione database ambientale della città di 

Trieste in collaborazione con l’ARPA Regionale 
FVG 

- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 
 Consulenze o collaborazioni 8.500 
Beni e servizi 
   
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e 
riunioni  
 

1.500 

Spese generali 
  1.000 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
 Consulenze o collaborazioni 8.500 
Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e 
riunioni  
 

1.500 

Spese generali   
  1.000 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 10 referente compiti 

Istituto nazionale per la Ricerca 
sul Cancro IST Genova Emanuele Stagnaro 

- Predisposizione database sanitario città di 
Genova dati regione Liguria presso IST 

- Predisposizione database ambientale città di 
Genova- dati provincia di Genova 

- Linkage dati sanitari 
- Predisposizione database meteorologico città di 

Genova –dati Università di Genova –Facoltà 
d’Ingegneria 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 
Contratto di ricerca per raccolta e 
organizzazione dei dati-predisposizione 
dei data base sanitario, ambientale e 
meteorologico 

 7.500 

Beni e servizi 
 Cancelleria varia     180 
Missioni  

Gruppo di lavoro di Genova Partecipazione agli incontri di lavoro 
  2.000 

Spese generali 
Ritenuta del 12% da parte 
amministrazione IST Gestione del rapporto convenzionale  1.320 

Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
 Contratti e consulenze   7.500 
Beni e servizi   
 Cancelleria varia      180 
Missioni    

Gruppo di lavoro di Genova Partecipazione agli incontri di lavoro 
   2.000 

Spese generali   
    1.320 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 11 referente compiti 

ISPO Toscana Elisabetta Chellini 

- Predisposizione database sanitario città di 
Firenze 

- Predisposizione database ambientale della città di 
Firenze in collaborazione con l’ARPA Regionale 

- Linkage dati sanitari 
Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 

Rimborso del costo del personale per la 
predisposizione dei �ataste di dati sanitari 
(mortalità e ricoveri) relativi alla città di Firenze, 
comprensivi dei controlli di qualità e linkage 
previsto dal protocollo. Analisi dei dati della città 
di Firenze in collaborazione con il coordinamento 
nazionale. 

7.000 

Beni e servizi 

 

Trasferimenti finanziamenti ad altri enti.Viene 
richiesto al gestore delle reti di monitoraggio 
cittadine (ARPAT) di: 

(i) predisporre un protocollo 
condiviso con i gestori delle reti 
delle altre città per 
l’identificazione dei dati di cui al 
protocollo dello studio in 
continuità con gli analoghi studi 
precedenti; 

(ii) predisporre i dataste relativi ai dati 
ambientali secondo il protocollo di 
studio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.000 

   
Missioni  
 Partecipazione a gruppi di lavoro,e riunioni 

    500 
Spese generali 
     1000 
Totale 1 anno  13.500 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 

Rimborso del costo del personale per la 
predisposizione dei dataset di dati sanitari 
(mortalità e ricoveri) relativi alla città di Firenze, 
comprensivi dei controlli di qualità e linkage 
previsto dal protocollo. Analisi dei dati della città 
di Firenze in collaborazione con il coordinamento 
nazionale. 

7.000 

Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

   500 

Spese generali   
  1.000 
Totale 2 anno  8.500 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 12 referente compiti 

Università di Pisa Maria Angela Vigotti 

- Predisposizione database sanitario città di Pisa 
- Predisposizione database ambientale della città di 

Pisa in collaborazione con l’ARPA Regionale 
- Linkage dei dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 
Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo / collaborazioni/borse di 
ricerca 

 6.000 

Beni e servizi 
 Materiale di consumo e software  1.000 
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

 2.500 

Spese generali 
   1.500 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 
Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo / collaborazioni/borse di 
ricerca 

 6.000 

Beni e servizi   
 Materiale di consumo e software  1.000 
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

  2.500 

Spese generali   
    1.500 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 13 referente compiti 

Epidemiologia Ambientale Arpa 
Marche  Mario Mariottini  

- Predisposizione database sanitario città di 
Ancona 

- Predisposizione database ambientale della città di 
Ancona  

- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 
Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo / collaborazioni/borse di 
ricerca 

8.500 

Beni e servizi 
   
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali 
  1.000 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 
Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo / collaborazioni/borse di 
ricerca 

8.500 

Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali   
  1.000 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 14 referente compiti 

Epidemiologia Ambientale Arpa 
Puglia  Lucia Bisceglia 

- Predisposizione database sanitario città di Bari 
- Predisposizione database ambientale della città di 

Bari in collaborazione con l’ARPA Regionale 
- Linkage dati sanitari 
- Supporto analisi statistiche centralizzate delle 16 

città in studio 
- Supporto predisposizione database ambientali 

città pugliesi 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 
 Contratti/Consulenze 7.000 
Beni e servizi 
 Beni di consumo 500 
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

2.500 

Spese generali 
  1.000 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
 Contratti/Consulenze 7.000 
Beni e servizi   
 Beni di consumo 500 
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali   
  1.000 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 15 referente compiti 

CNR Salento  Maria Angela Vigotti 

- Predisposizione database sanitario città di 
Taranto 

- Predisposizione database ambientale della città di 
Taranto in collaborazione con l’ARPA Regionale 

- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo/collaborazioni/contratti 6.000 

Beni e servizi 
 Materiale di consumo e software 1.500 
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali 
  2.000 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo/collaborazioni/contratti  6.000 

Beni e servizi   
 Materiale di consumo e software  1.500 
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

 1.500 

Spese generali   
    2.000 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 16 referente compiti 

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Campania  Renato Pizzuti  

- Predisposizione database sanitario città di Napoli 
- Predisposizione database ambientale della città di 

Napoli in collaborazione con l’ARPA Regionale 
- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 
 Consulenze e collaborazioni 8.500 
Beni e servizi 
   
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali 
  1.000 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
 Consulenze o collaborazioni 8.500 
Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali   
   1.000 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 17 referente compiti 

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Sicilia  

Salvatore Scondotto 
 

- Predisposizione database sanitario città di 
Palermo 

- Predisposizione database ambientale della città di 
Palermo in collaborazione con l’ARPA 
Regionale 

- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 
 Consulenze e collaborazioni  8.500 
Beni e servizi 
   
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

 1.500 

Spese generali 
   1.000 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
 Consulenze e collaborazioni  8.500 
Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

 1.500 

Spese generali   1.000 
   
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 18 referente compiti 

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Sardegna  Antonello Antonelli 

- Predisposizione database sanitario città di 
Cagliari 

- Predisposizione database ambientale della città di 
Cagliari in collaborazione con l’ARPA Regionale 

- Linkage dati sanitari 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 
   
Beni e servizi 

 
Trasferimenti finanziari ad altri enti per 
la predisposizione dei database della 
città di Cagliari 

9.000 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali 
     500 
Totale 1 anno  11.000 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   
  0 
Beni e servizi   

 
Trasferimenti finanziari ad altri enti per 
la predisposizione dei database della città 
di Cagliari 

9.000 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro,e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali   
    500 
Totale 2 anno  11.000 
 
Totale complessivo  22.000 
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Unità Operativa 19 referente compiti 

Consiglio nazionale delle 
Ricerche IBIM Palermo 

Giovanni Viegi  
 

- Aggiornamento delle linee guida dirette agli 
operatori sanitari per l’interpretazione delle 
ricerche scientifiche sull’inquinamento 
atmosferico. 

- Predisposizione e implementazione di un sito 
web dedicato per la visione dei risultati scientifici 
del sistema di sorveglianza e delle linee guida 
predisposte 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo/collaborazioni/contratti 10.000 

Beni e servizi 
   
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali 
  1.000 
Totale 1 anno  12.500 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo/collaborazioni/contratti 10.000 

Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e 
riunioni 
 

1.500 

Spese generali   
  1.000 
Totale 2 anno  12.500 
 
Totale complessivo  25.000 
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Unità Operativa 20 referente compiti 

Dipartimento di Scienze 
statistiche Università di Firenze Annibale Biggeri  

- Supervisione metodologica dell’analisi statistica 
degli effetti sulla salute 

- elaborazione di stime di impatto città specifiche 

 

Risorse  1 anno  totale 
Personale 

 Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo/collaborazioni/contratti 9.500 

Beni e servizi 
   
Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e 
riunioni 
 

2.000 

Spese generali 
  1.000 
Totale 1 anno  12.500 
 
Risorse  2 anno  totale 
Personale   

 Prestatori occasionali di lavoro 
autonomo/collaborazioni/contratti 9.500 

Beni e servizi   
   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e 
riunioni 
 

2.000 

Spese generali   
  1.000 
Totale 2 anno  12.500 
 
Totale complessivo  25.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 
PRIMO ANNO 

Risorse Totale in € 

Personale 266.800,00 
Beni e servizi   74.180,00 
Missioni   39.500,00 
Spese generali   41.020,00 
  

Totale 421.500,00 

 
SECONDO ANNO 

Risorse Totale in € 

Personale 266.800,00 
Beni e servizi   60.180,00 
Missioni   39.500,00 
Spese generali   41.020,00 
  

Totale 416.500,00 
 
TOTALE 

Risorse Totale in € 

Personale 533.600,00 
Beni e servizi 114.360,00 
Missioni   79.000,00 
Spese generali   82.040,00 
  

Totale 838.000,00 
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