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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 

L'attenzione verso le problematiche legate alla qualità dell'ambiente ed alla sua ricaduta sulla salute della 
persona non è più legata – come avveniva fino a poco tempo fa – ai soli  fattori di rischio igienico sanitari, 
ma trova anche una piena integrazione nella dimensione del benessere. Un benessere inteso sia come 
percezione della qualità dell'ambiente di vita (definizione dell'OMS risalente agli anni '90) sia come 
“disponibilità di risorse naturali e fruibilità dei contesti territoriali in piena armonia con i principi dello 
sviluppo socio-economico sostenibile” (1). Si tratta di una modificazione sostanziale nell'approccio alle 
problematiche ambientali, che avviene oltretutto nell'ambito di un quadro globale di esposizione individuale 
e collettiva mai avvenuto in precedenza. A supporto di questa importante variazione di tendenza rispetto al 
passato il sondaggio Eurobarometro 2008 (2) evidenzia come l'86% dei cittadini italiani percepisca la qualità 
della vita come dipendente da fattori ambientali, una percentuale molto simile a quella riportata per i fattori 
economici (89%).  

In Italia una quota non trascurabile della popolazione vive in aree sottoposte a forte pressione ambientale; 
un’evidenza valida, fatte le dovute proporzioni, anche per una parte significativa della popolazione 
calabrese. Appartengono alla cronaca recente gli eventi legati all'inquinamento presente nella zona di 
Crotone (Pertusola), e molto allarme, anche di carattere sociale per le forti ricadute economiche negative, ha 
provocato il recente ritrovamento, al largo delle coste di Cetraro (CS) di una nave presumibilmente piena di 
rifiuti tossici la cui natura è ancora tutta da determinare ma che, nell'immaginario collettivo, è ormai 
identificata come “la nave dei veleni”, inducendo nella popolazione – e non solo in quella residente nella 
zona – il fortissimo timore che le conseguenze dell'inquinamento si stiano ormai manifestando ed abbiano 
indotto un numero abnorme di patologie oncologiche tra i residenti nelle zone interessate. 

Emerge chiaro, dall'esperienza compiuta nella gestione di queste emergenze ambientali, che nonostante le 
istituzioni interessate (ARPACal, ASP, Dipartimento Regionale della Salute, etc) nell'espletamento dei 
propri compiti istituzionali, stiano puntualmente eseguendo le analisi delle matrici e delle variabili legate al 
verificarsi di questi eventi, pur tuttavia queste attività non sortiscono alcun effetto tranquillizzante rispetto ad 
una popolazione che ha l'esigenza di essere anche partecipe ed informata delle azioni tecniche intraprese.  

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

L'aspetto più importante da considerare è l'esame delle conseguenze, presenti e passate, legate alla fonte di 
inquinamento identificata, con particolare riferimento al possibile verificarsi di patologie oncologiche e 
degenerative ed ai metodi utilizzati per la verifica di questi eventi e per contrastare l'insorgenza delle 
patologie per le quali si sia evidenziata la possibile esistenza di un rischio.   

La comunicazione gioca inoltre un ruolo determinante nel “chiudere il cerchio” del giusto rapporto tra 
cittadinanza e Istituzioni e costituisce il punto finale di ogni azione che venga intrapresa, a qualsiasi livello, 
nell'analisi e successiva tutela dell'ambiente di vita.  

La ricerca è infine chiamata ad indagare sia sotto il profilo tossicologico ed epidemiologico, ma anche a 
contribuire, tramite l'analisi dei dati ottenuti mediante l'utilizzo di queste metodologie, alla stima della 
componente e concausa ambientale nel determinare alcuni effetti sanitari. Un'affermazione supportata 
recentemente dall'OMS nel suo recente rapporto “Preventing disease through healthy environments” (3), 
dove si introduce un approccio di carattere operativo per la governance della materia ambiente e salute.  

Anche il metodo di raccolta dei dati richiede un approccio integrato tra i vari soggetti coinvolti. 
L'applicazione di un  sistema informativo web-based consentirà l'assemblaggio dei dati in modo strutturato 
al fine di favorire le opportune elaborazioni statistiche e le attività di monitoraggio. 



L'integrazione le varie  conoscenze e competenze nel ramo ambientale/tossicologico è necessaria per 
raggiungere un livello di informazione e divulgazione dei dati che sia fruibile, ciascuno per gli scopi legati al 
suo ruolo, da tutti i soggetti coinvolti nella complessa catena di conseguenze ed atti legati alle problematiche 
ambientali (a partire dagli organi di sorveglianza, controllo, programmazione ed intervento sanitario, per 
finire con la popolazione residente nelle zone interessate).  

Il vantaggio è quello di un notevole incremento della sorveglianza epidemiologica in Calabria, intesa come 
valutazione di eventi sanitari in soggetti potenzialmente esposti ad agenti notoriamente nocivi colmando il 
gap esistente tra istituzioni operanti nel settore dell’ambiente e della salute e tra questi e la comunicazione 
pubblica riguardo eventi ambientali che possano realmente comportare un rischio per la salute, o che siano 
anche solo percepiti come tali dalla popolazione, favorendo l'integrazione delle conoscenze e fornendo 
anche ai decisori finali i dati necessari per prevedere prima e valutare poi, l'efficacia delle azioni intraprese, 
sia a livello tecnico che politico-amministrativo.  

 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
 

La recente creazione del Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA), presso l'Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, con compiti di supporto degli degli organi 
regionali mediante attività di ricerca applicata per la realizzazione del Registro Epidemiologico, nonché per 
lo studio delle possibili connessioni tra i fattori di pressione ambientale e la salute collettiva consente 
l'utilizzo - per gli scopi del progetto - di una struttura dotata di competenze, risorse e mezzi utili per la 
corretta esecuzione degli obiettivi progettuali. Esiste inoltre una importante integrazione, già sancita da 
rapporti convenzionali in atto, tra il CERA ed il Dipartimento Politiche Sanitarie delle Regione Calabria, e 
tra questi e le Aziende Sanitarie Provinciali, che costituisce un indubbio vantaggio per la futura esecuzione 
delle procedure e protocolli necessari per la realizzazione del progetto. 

Consiste invece nella necessità di gestire alcuni aspetti delle questioni ambientali in regime di “emergenza”, 
un rilevante, anche se superabile, punto di criticità del progetto, essendo necessario, da un lato, raccogliere 
ed analizzare dati seguendo procedure rigorose e statisticamente valide, proporre soluzioni e procedure 
fattibili ed accettabili, e dall'altro rispondere in maniera puntuale ed esaustiva alle legittime esigenze di 
informazione della popolazione che, percependo il problema ambientale come immediatamente pericoloso 
per la propria salute esige - così come la parte decisoria politica ed amministrativa - notizie altrettanto 
immediate.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE: L’obiettivo del progetto è quello di tendere ad una corretta integrazione, 
nell’ambito regionale, tra i diversi soggetti che, a vario titolo, entrano nella “catena di informazione” 
riguardante problematiche legate all’epidemiologia ambientale, specie in situazioni definibili come di 
allarme, a partire dalle strutture regionali coinvolte a vario titolo nella gestione politica ed amministrativa 
delle problematiche ambientali per passare dalle associazioni di volontariato del settore, per finire, tramite 
un mirato utilizzo dei mezzi di informazione di massa, alla cittadinanza. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Sviluppo di nuove piattaforme di studio delle problematiche 
epidemiologiche ambientali sia sulla base delle conoscenze già esistenti sui possibili fattori di rischio legati 
all’ambiente, sia in relazione all’eventuale verificarsi di eventi di emergenza ambientale che rendano 
necessario uno studio epidemiologico approfondito allo scopo di fornire alla popolazione interessata ed agli 
enti preposti un quadro predittivo il più possibile realistico dei rischi futuri per la salute legati all’evento.  

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Creazione di Report tematici che riguardino le principali emergenze 
ambientali e la situazione epidemiologica ambientale generale allo scopo di fornire informazioni 
rapidamente accessibili e facilmente fruibili a tutti i livelli. Offrire alla popolazione un costante flusso di 
informazioni che, con l’autorevolezza del dato scientifico, porti all’esterno informazioni utili per una 
corretta comprensione dello stato dell’ambiente sotto la forma della divulgazione scientifica, specie in 
condizioni cosiddette di allarme. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3:  Creazione di competenze e training operativo per il personale delle aziende 
del servizio sanitario regionale e dell’ARPACAL sulle metodologie di risk assessment, raccolta dati ed 
analisi statistica, con particolare riferimento all’interazione tra ambiente e salute. 

 

CAPO PROGETTO: Dr. Michelangelo Iannone, Dirigente, Centro di Epidemiologia Ambientale Regionale 
dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

ARPACAL – Direzione del Centro 
di Epidemiologia Ambientale 
Regionale 

Dr. Michelangelo Iannone 
 

- Collaborazione alla 
supervisione e controllo delle 
procedure,  
-analisi e verifica dei risultati 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Dipartimento tutela della salute e 
politiche sanitarie della regione 
Calabria – Settore Area Livelli 
Essenziali di Assistenza 

Dr. Giacomino Brancati  -Collaborazione alla 
supervisione e controllo delle 
procedure,  
-raccordo tra gli enti coinvolti 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Azienda sanitaria Provinciale di 
Catanzaro - U.O. di 
Epidemiologia  

Dr.ssa Antonella Sutera-Sardo -raccolta di dati di interesse 
epidemiologico ambientale 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Azienda sanitaria Provinciale di 
Cosenza - U.O. di Epidemiologia 

Dott. Francesco Sconza -raccolta di dati di interesse 
epidemiologico ambientale 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Azienda sanitaria Provinciale di 
Reggio Calabria - U.O. di 
Epidemiologia 

Dott. Lucio Nucera -raccolta di dati di interesse 
epidemiologico ambientale 



Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Azienda sanitaria Provinciale di 
Crotone - U.O. di Epidemiologia 

Dott. Alessandro Bisbano -raccolta di dati di interesse 
epidemiologico ambientale 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Azienda sanitaria Provinciale di 
Vibo Valentia - U.O. di 
Epidemiologia 

Dr.ssa Maria Beatrice Grasso -raccolta di dati di interesse 
epidemiologico ambientale 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Azienda sanitaria di Locri - U.O. 
di Epidemiologia 

Dr.ssa Filomena Zappia -raccolta di dati di interesse 
epidemiologico ambientale 

 
 



 

Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Realizzare una corretta integrazione tra i diversi soggetti che, a vario titolo, 
entrano nella “catena di informazione” riguardante problematiche legate 
all’epidemiologia ambientale, anche in situazioni di allarme, a partire dalle 
strutture regionali coinvolte a vario titolo nella gestione politica ed 
amministrativa delle problematiche ambientali per passare dalle associazioni di 
volontariato del settore, per finire, tramite un mirato utilizzo dei mezzi di 
informazione di massa, alla cittadinanza. 

Indicatore/i di risultato 

Aumento dello scambio di informazioni tra soggetti preposti alla valutazione 
delle possibili situazioni di allarme ambientale, creazione di un database 
contenente le valutazioni epidemiologiche effettuate e la loro correlazione con 
gli eventi di rilevanza ambientale verificatisi sul territorio. Incremento 
significativo dello stato di consapevolezza e coscienza dei cittadini a riguardo 
gli eventuali rischi per la salute legati ad un determinato evento ambientale. 

Standard di risultato 

Esistenza di un database contenente i rilievi ambientali e lo stato di salute della 
popolazione interessata ad eventi di carattere ambientale potenzialmente 
pericolosi in senso tossicologico. Pubblicazione di report periodici su ambiente 
e stato della salute della popolazione residente in aree cosiddette “a rischio”. 
Creazione di un modello applicabile a situazioni analoghe a quelle 
sperimentate nel presente progetto. 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

 

Sviluppo di nuove piattaforme di studio delle problematiche epidemiologiche 
ambientali sia sulla base delle conoscenze già esistenti sui possibili fattori di 
rischio legati all’ambiente, sia in relazione all’eventuale verificarsi di eventi di 
emergenza ambientale che rendano necessario uno studio epidemiologico 
approfondito allo scopo di fornire alla popolazione interessata ed agli enti 
preposti un quadro predittivo il più possibile realistico dei rischi futuri per la 
salute legati all’evento. 

Indicatore/i di risultato 

Realizzazione di piattaforme di studio delle problematiche ambientali in aree 
cosiddette a rischio e sulla popolazione residente in generale. Realizzazione di 
piattaforme di raccolta e studio di dati - anche web-based delle problematiche 
ambientali in aree cosiddette a rischio e sulla popolazione residente in generale. 
Trasferimento dei dati a tutti gli Enti preposti favorendo l'accesso alle 
informazioni raccolte su piattaforma informatica. Trasferimento dei dati e delle 
conclusioni effettuate alla popolazione. 

Standard di risultato 
Creazione di report specifici riguardanti le rilevazioni effettuate, l'analisi dei 
risultati e le eventuali indicazioni, alla popolazione ed al personale sanitario, 
sulle corrette procedure da intraprendere per fronteggiare l'evento. 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 

 

Creazione di Report tematici che riguardino le principali emergenze ambientali 
e la situazione epidemiologica ambientale generale e/o aziendale allo scopo di 
fornire informazioni rapidamente accessibili e facilmente fruibili a tutti i livelli. 
Offrire alla popolazione un costante flusso di informazioni che, con 
l’autorevolezza del dato scientifico, porti all’esterno informazioni utili per una 
corretta comprensione dello stato dell’ambiente sotto la forma della 
divulgazione scientifica. 

Indicatore/i di risultato Raccolta dati ed analisi statistica, con particolare riferimento all’interazione tra 



ambiente e salute. Analisi di rischio regionale. Realizzazione di protocolli di 
informazione e comunicazione del rischio alle popolazioni interessate. 
Realizzazione e diffusione di Report specifici. 

Standard di risultato 
Creazione di report specifici riguardanti le rilevazioni effettuate, l'analisi dei 
risultati e le eventuali indicazioni - alla popolazione ed al personale sanitario, 
sulle corrette procedure da intraprendere per fronteggiare l'evento. 

 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 3 

 

Creazione di competenze e training operativo per il personale delle aziende del 
servizio sanitario regionale e dell’ARPACAL sulle metodologie di risk 
assessment, raccolta dati ed analisi statistica, con particolare riferimento 
all’interazione tra ambiente e salute. Analisi di rischio in aree di interesse infra-
regionale. 

Indicatore/i di risultato 
Verifica dell’acquisizione delle competenze mediante la realizzazione guidata 
di  valutazioni di rischio ambientale nei territori di competenza ad opera delle 
U.O. coinvolte. 

Standard di risultato 
Creazione e diffusione di report specifici riguardanti le attività svolte e l'analisi 
dei risultati.  

 
 
 
 
 

 



CRONOGRAMMA

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Realizzazione delle piattaforme di studio X X X                      

Realizzazione della piattaforma informatica    X X X X X X                

Accesso alla piattaforma informatica          X X X X X X X X X X X X X X X 

Trasferimento dei dati agli Enti          X X X X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 1 

Trasferimento dei dati alla popolazione               X X X X X X X X X X 

Raccolta dati    X X X X X X                

Elaborazione ed analisi dei dati           X X X             

Analisi di rischio regionale             X X X          
Realizzazione di protocolli di informazione e 
comunicazione del rischio 

            X X X          
Obiettivo specifico 2 

Creazione e diffusione di report specifici                X X X X X X X X X 

Formazione degli operatori sul risk 
assessment 

   X X X                   

Training degli operatori sul risk assessment       X X X X X X             

Analisi di rischio locale guidata          X X X             Obiettivo specifico 3 

Creazione e diffusione di report specifici 
            X X X X X X X X X X X X 



 



PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

Unità Operativa 1 

ARPACAL – Direzione del Centro di Epidemiologia Ambientale Regionale 

Risorse Totale in € 

Personale € 100.000,00 

Beni e servizi € 20..000,00 

Missioni € 5.000,00 

Spese generali € 2.000,00 

Totale € 127.000,00   

 

Unità Operativa 2 

Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute Politiche Sanitarie 

Risorse Totale in € 

Personale € 25.000,00 

Beni e servizi € 6.000,00 

Missioni € 2.000,00 

Spese generali € 2.000,00 

Totale € 35.000,00   

 

Unità Operativa 3 

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro 

Risorse Totale in € 

Personale - 

Beni e servizi € 4.000,00 

Missioni € 3.000,00 

Spese generali € 1.000,00 

Totale € 8.000,00 

 

Unità Operativa 4 

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

Risorse Totale in € 

Personale - 

Beni e servizi € 4.000,00 

Missioni € 3.000,00 

Spese generali € 1.000,00 



Totale € 8.000,00 

 

Unità Operativa 5 

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 

Risorse Totale in € 

Personale - 

Beni e servizi € 4.000,00 

Missioni € 3.000,00 

Spese generali € 1.000,00 

Totale € 8.000,00 

 

Unità Operativa 6 

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria 

Risorse Totale in € 

Personale - 

Beni e servizi € 4.000,00 

Missioni € 3.000,00 

Spese generali € 1.000,00 

Totale € 8.000,00 

 
 

Unità Operativa 7 

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia 

Risorse Totale in € 

Personale - 

Beni e servizi € 4.000,00 

Missioni € 3.000,00 

Spese generali € 1.000,00 

Totale € 8.000,00 

 
 

Unità Operativa 8 

Azienda Sanitaria n.9 Locri 

Risorse Totale in € 

Personale - 

Beni e servizi € 4.000,00 



Missioni € 3.000,00 

Spese generali € 1.000,00 

Totale € 8.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 125.000,00 

Beni e servizi 50.000,00 

Missioni 25.000,00  

Spese generali 10.000,00 

Totale 210.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


