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Allegato 1 
 
 
TITOLO:  Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS): Linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Nell’ultimo decennio si è assistito ad una aumentata sensibilità delle comunità locali rispetto alle procedure 
di Valutazione di Impatto, in particolare sul tema dei rischi ambientali per la salute umana. Esistono 
numerosi documenti e direttive europee sul tema della Valutazione di Impatto sulla Salute (Carta di Ottawa, 
Consensus Conference di Gotheborg, Protocollo di Kiev, Direttiva Europea sulla VIA – Valutazione di 
Impatto Sanitario - e sulla VAS – Valutazione Ambientale Strategica). Vari governi europei hanno assunto 
la VIS; dando seguito alle indicazioni internazionali, alcuni l’hanno normata, altri hanno preso un impegno 
per inserirla nell’agenda politica, altri ancora hanno finanziato progetti pilota. La Commissione Europea ha 
incluso aspetti della salute umana nelle proprie direttive sulla valutazione d’impatto ambientale, oltre a 
prevedere la graduale introduzione, a partire dal 2003, di procedure di valutazione di impatto integrate per 
tutte le principali iniziative presentate nella strategia politica annuale oppure in seguito nel programma di 
lavoro della Commissione (COM 2002/0276 final). 
L’Italia oggi presenta numerose carenze normative e applicative rispetto alle raccomandazioni internazionali 
e alla completa applicazione delle indicazioni europee sulla VIS. Inoltre, pur richiedendo una valutazione 
della componente salute nella VIA e nella VAS (a partire dal DPCM 27/12/88 e successivamente nel DLgs 
152/2006), non c’è adeguata chiarezza sulle relative procedure applicative, con la conseguenza che spesso la 
valutazione della componente salute è disattesa o trattata in modo insufficiente ai fini decisionali.  
È quindi forte l’esigenza di fornire indirizzi, metodi e strumenti per riqualificare i pareri nelle valutazioni 
effettuate dagli operatori della sanità pubblica, da un lato, e dall’altro di dare indicazioni ai proponenti per 
sviluppare adeguatamente la componente salute nell’ambito delle procedure di VAS e di VIA.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Definizione Linee Guida VIS di valenza nazionale contenti principi, metodi e strumenti per valutatori e 
proponenti, con il supporto metodologico di IFC-CNR, ISS e ISPRA, al fine di assicurare l’elaborazione di 
un prodotto ad elevata applicabilità a livello nazionale, per una eventuale formalizzazione come atto di 
indirizzo per la conduzione di VIS in Italia.  

• Strumenti per valutatori. A riguardo della parte relativa ai valutatori, verranno armonizzate le 
competenze attraverso la formazione degli operatori dei territori che non hanno partecipato alla 
precedente sperimentazione CCM 2010 “VISPA”. Lo strumento verrà ulteriormente testato nelle 
nuove realtà territoriali attraverso sperimentazioni e applicazioni a casi concreti. Gli strumenti per 
valutatori (tabelle e checklist) saranno rielaborati in modalità informatizzate in modo da facilitarne 
ulteriormente l’utilizzo per gli operatori della sanità pubblica. Gli strumenti informatizzati saranno 
validati sotto il profilo funzionale da parte degli operatori stessi e messi a punto in base a 
indicazioni che emergeranno dal loro utilizzo e applicazione ai casi concreti. 

• Strumenti per i proponenti. Per la parte a supporto dei proponenti nell’elaborazione della 
componente salute di un SIA nell’ambito della VIA e della componente salute all’interno di un  
"Rapporto Ambientale" nella procedura di VAS, saranno sviluppati strumenti, sotto la guida di un 
gruppo di coordinamento specifico (UO3 e UO6), e condotti approfondimenti relativi ad ambiti 
applicativi specifici per meglio tarare lo strumento “linea guida”.  

I documenti così elaborati, con il supporto metodologico di ISPRA, ISS e IFC-CNR, saranno in linea sia 
con l’esperienza maturata nelle procedure di VAS e VIA nazionali, sia con le applicazioni di VIS condotte 
in ambito nazionale ed internazionale, inclusi i recenti sviluppi in termini di Valutazione del Danno 
Sanitario (VDS). La costruzione dei prodotti sarà effettuata in raccordo con portatori di interesse a livello 
nazionale (ad es. le associazioni ambientaliste, consulenti e tecnici, proponenti ecc…), con il coordinamento 
di IFC-CNR. 
I documenti prodotti consisteranno in strumenti di valenza nazionale, con caratteristiche di flessibilità 
sufficienti a renderli adattabili alle diverse specificità territoriali, e di standardizzazione in grado di garantire 
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omogeneità nella formulazione delle proposte e nella valutazione degli impatti.  
La metodologia utilizzata per l’elaborazione di metodi e strumenti tiene conto degli studi e delle 
applicazioni più recenti in materia di VIS a livello nazionale e internazionale, ed è basata sui risultati delle 
applicazioni degli strumenti a casi concreti.  
Il progetto permetterà, inoltre, la creazione di una task force di esperti in materia di VIS: in un’ottica di 
integrazione delle competenze degli operatori coinvolti, verranno organizzate specifiche iniziative formative 
al fine di creare un gruppo nazionale di esperti in materia di VIS,  in grado di utilizzare gli strumenti 
applicativi contenuti nelle Linee Guida e favorire la diffusione della cultura della valutazione preventiva 
degli impatti sulla salute 
La partecipazione degli stakeholders, così come stabilito chiaramente nell’approccio VIS, è importante sia 
nella fase di definizione dei metodi e di sviluppo dei protocolli applicativi, sia per permettere una 
sperimentazione realistica dei prodotti sviluppati. 
Per quel che riguarda la disseminazione dei risultati, saranno organizzati seminari e incontri formativi 
durante il percorso (previsti dalle attività di formazione), elaborati strumenti e materiali ad hoc, tarati sulle 
esigenze dei diversi tipi di target (tecnici, stakeholders, pubblico generico ecc…) e, infine, sarà organizzato 
un evento di rilevanza nazionale per la diffusione dei risultati del progetto. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Per l’elaborazione delle Linee Guida, le criticità principali riguardano le funzioni di coordinamento del 
progetto e l’omogeneizzazione dei risultati delle applicazioni del protocollo in diverse zone d’Italia; per 
quel che riguarda la parte relativa ai proponenti una criticità specifica riguarda la disomogeneità delle 
informazioni sullo stato di salute della popolazione e sui flussi informativi sanitari disponibili nei diversi 
territori per le elaborazioni da parte dei proponenti. La partecipazione attiva e fattiva degli stakeholders è 
attività di non facile realizzazione. La partecipazione attiva e fattiva degli stakeholders è attività di non 
facile realizzazione.   
 
Bibliografia 
1. Monica O’Mullane, Integrating Health Impact Assessment into the Policy Process: Lessons and 

Experiences from around the World. Oxford Univ. Press 2013. 
2. John Kemm, editor. Health Impact Assessment: Past Achievement, Current Understanding, and Future 

Progress. Oxford Univ. Press 2012. 
3. Laurence Carmichael L, Barton H, Gray S, Lease H, Pilkington P. Integration of health into urban 

spatial planning through impact assessment: Identifying governance and policy barriers and 
facilitators. Environmental Impact Assessment Review 2012;32:187–194. 

4. Harris-Roxas B, Viliani F, Bond A, Cave B, Divall M, Furu P, Harris P, Soeberg M, Wernham A, 
Winkler M. Health impact assessment: the state of the art. Impact Assessment and Project Appraisal, 
2012; 30:1, 43-52 

5. Hebert KA, Wendel AM, Kennedy SK, Dannenberg AL. Health impact assessment: a comparison of 
45 local, national, and international guidelines. Environmental Impact Assessment Review 2012; 
34:74-82 

6. Negev M, Levine H, Davidovitch N, Bhatia R, Mindell J. Integration of health and environment 
through health impact assessment: cases from three continents. Environmental Research. 2012; 
114:60-67 

7. Tamburrini A, Gilhuly K, Harris-Roxas B. Enhancing benefits in health impact assessment through 
stakeholder consultation. Impact Assessment and Project Appraisal 2011;29(3):195-204  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Predisposizione di Linee Guida per la VIS di riferimento nazionale: 
strumenti e metodi per valutatori e proponenti. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Elaborazione e validazione delle linee guida VIS di valenza nazionale, comprendenti: 

i. gli strumenti per i valutatori validati e sperimentati a livello regionale  
ii. le indicazioni per i proponenti a supporto dell’elaborazione della componente salute 

pubblica nell’ambito delle procedure di valutazione esistenti (VIA/VAS)  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Integrazione delle competenze e formazione di operatori della sanità pubblica e ARPA delle Regioni che 
prendono parte al progetto  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Applicazione degli strumenti per valutatori e proponenti a casi studio selezionati in base anche a criteri di 
complessità e distribuzione territoriale  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Disseminazione dei risultati  
 
 
 
CAPO PROGETTO: Marinella Natali – Servizio Sanità pubblica, Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 
21 - 40127 Bologna 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
1. Regione Emilia-Romagna 
Servizio Sanità Pubblica e LILT 
Reggio Emilia 
 

Dott.sa Marinella Natali  
Regione Emilia-Romagna 
Servizio Sanità Pubblica 
Viale Aldo Moro 21 
40127 – Bologna 

Coordinamento e stesura 
documenti finali: 
- Coordinamento e supervisione 

progettuale; raccordo tra le 
unità operative (OB 
SPECIFICI 1-4) 

- Supporto metodologico alla 
progettazione e 
organizzazione della 
formazione (OB SPECIFICO 
2) 

- Coordinamento, progettazione 
e realizzazione di applicativi 
informatici a supporto degli 
strumenti di valutazione a 
servizio dei valutatori (OB 
SPECIFICO 3) 

- Coordinamento e supporto 
progettuale ad attività di 
comunicazione (gruppo di 
coordinamento e operatori 
coinvolti nel progetto) (OB 
SPECIFICO 4) 
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- Redazione e validazione 
finale Linee Guida (OB 
SPECIFICO 1) 

- Disseminazione degli stati di 
avanzamento e dei risultati in 
sede nazionale ed 
internazionale (OB 
SPECIFICO 4) 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
2. Università di Torino  Prof. Giuseppe Costa 

Università degli Studi di Torino 
Dipartimento di scienze cliniche e 
biologiche 
A.O.U. San Luigi Gonzaga – 
Regione Gonzole, 10 – 10043 
Orbassano (TO) 

Strumenti VIS per valutatori: 
formazione e casi studio: 
- Realizzazione della 

formazione all’utilizzo degli 
strumenti VIS per valutatori 
(OB  SPECIFICO 2) in 
collaborazione con ARPA 
Piemonte 

- Coordinamento e applicazione 
strumenti per valutatori nei 
diversi contesti territoriali: 
Regione Friuli Venezia 
Giulia, Provincia Autonoma 
di Trento, Regione Umbria 
(OB SPECIFICO 3) 

- Supporto all’elaborazione del 
documento finale (OB 
SPECIFICO 1.i) 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
3. Regione Lombardia (DG 
Salute UO Governo della 
prevenzione e Struttura Sistemi 
di remunerazione ed 
epidemiologia) e ASL Provincia 
di Bergamo 
  

Dott.sa Nicoletta Cornaggia  
Regione Lombardia 
DG Salute 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano  

Elaborazione degli strumenti per 
i proponenti / procedura di VIA:  
- Definizione del contenuto del 

capitolo “salute pubblica” 
dello Studio di Impatto 
Ambientale nelle procedure di 
VIA (OB SPECIFICO 1.ii) 

- Coordinamento del percorso 
di elaborazione e condivisione 
degli strumenti (OB 
SPECIFICO 3) 

- Selezione di alcuni ambiti 
applicativi di 
approfondimento (OB 
SPECIFICO 3) in 
collaborazione con Regione 
Piemonte e ARPA Piemonte, 
ARPA Marche, ASP Siracusa 
Distretto Sanitario di Augusta, 
ULSS Rovigo, ARPA Puglia, 
Regione Emilia-Romagna 

- Supporto all’elaborazione del 
documento finale (OB 
SPECIFICO 1.ii) 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
4. Istituto Fisiopatologia Clinica 
CNR-Pisa 
 

Dr. Fabrizio Bianchi 
Istituto Fisiologia Clinica 
Via G. Moruzzi, 1 

- Supporto metodologico per la 
definizione delle Linee Guida 
per la VIS, assicurando un 
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56124 Pisa raccordo con i portatori di 
interesse a livello nazionale 
(ad es. le associazioni 
ambientaliste, consulenti e 
tecnici, proponenti ecc…) 
(OB SPECIFICO 1, 3) 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
5. Unità Operativa ISPRA 
 

Ing. Mario C. Cirillo 
ISPRA-Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale. 
Dipartimento Stato dell’Ambiente 
e Metrologia Ambientale. 
Servizio Valutazioni Ambientali. 
Viale Cesare Pavese, 305 
00144 Roma 

- Collaborazione 
all’elaborazione dei contenuti 
della componente salute 
all’interno del Rapporto 
Ambientale nelle procedure di 
VAS (OB SPECIFICO 1.ii) 

- Contributo alla validazione 
del documento finale (OB 
SPECIFICO 1) 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
6.Unità Operativa Istituto 
Superiore di Sanità 
 

Dott.ssa Loredana Musmeci 
Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena 299 
00161 Roma 
 

Elaborazione degli strumenti per 
i proponenti / procedura di VAS:  
- Definizione del contenuto 

della componente salute 
all’interno del Rapporto 
Ambientale nell’ambito delle 
procedure di VAS (OB 
SPECIFICO 1.ii) 

- Coordinamento del percorso 
di elaborazione e condivisione 
degli strumenti (OB 
SPECIFICO 3) 

- Selezione di alcuni ambiti 
applicativi di 
approfondimento (OB 
SPECIFICO 3) in base a 
criteri di complessità e 
distribuzione territoriale, in 
collaborazione con Regione 
Piemonte e ARPA Piemonte, 
ARPA Marche, ASP Siracusa 
Distretto Sanitario di Augusta, 
ULSS Rovigo, ARPA Puglia, 
Regione Emilia-Romagna 

- Coordinamento del percorso 
di elaborazione e condivisione 
degli strumenti (OB 
SPECIFICO 3) 

- Contributo alla validazione 
del documento finale (OB 
SPECIFICO 1) 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Predisposizione di Linee Guida per la VIS di riferimento nazionale: 
strumenti e metodi per valutatori e proponenti. 

Indicatore/i di risultato Produzione delle Linee Guida di valenza nazionale, validate e condivise 
Rispetto dei tempi e degli standard qualitativi di prodotto previsti nel progetto 

Standard di risultato Raggiungimento 100% standard di risultato OB SPECIFICI 1, 3 
100% dei prodotti previsti nei tempi stabiliti 

 

 

 

 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Elaborazione e validazione delle linee guida VIS di valenza nazionale, 
comprendenti: 
(i)   gli strumenti per i valutatori validati e sperimentati a livello regionale 
(ii) le indicazioni per i proponenti a supporto dell’elaborazione della 
componente salute pubblica nell’ambito delle procedure di valutazione 
esistenti  

Indicatore/i di risultato 

Redazione delle Linee Guida validate in base al raggiungimento degli standard 
di risultato previsti all’OB SPECIFICO 3 e condiviso dal gruppo di 
coordinamento 
Disponibilità di strumenti informatizzati per valutatori 
Disponibilità linee guida componente salute pubblica nelle procedure di 
valutazione esistenti 

Standard di risultato 100% standard di risultato OB SPECIFICO 3 raggiunti 
% condivisione documento finale componenti gruppo di coordinamento > 80% 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Integrazione delle competenze e formazione di operatori della sanità 
pubblica e ARPA delle Regioni che prendono parte al progetto 

Indicatore/i di risultato Conoscenza degli strumenti e competenza nella sua applicazione 

Standard di risultato 
% degli operatori che completano il percorso formativo (90%) 
% dei partecipanti che raggiungono il max della valutazione nel corso di 
formazione (> 80%) 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Applicazione degli strumenti per valutatori (i) e proponenti (ii) a casi 
studio selezionati in base anche a criteri di distribuzione territoriale  

Indicatore/i di risultato 
(i)  numero di applicazioni effettuate/applicazioni previste 
(i) disponibilità di strumenti informatizzati per valutatori  
(ii) numero di casi studio effettuati/programmati o depositati 

Standard di risultato 

(i) applicazioni completate/applicazioni previste >= 60% 
(i) Almeno tre diverse tipologie di oggetti e in almeno tre diversi contesti 
territoriali 
(i) test degli strumenti informatizzati valutatori su almeno il 60% delle 
sperimentazioni 
(ii) casi studio effettuati/programmati o depositati >=60% 
(ii) almeno tre diversi ambiti applicativi specifici 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Disseminazione dei risultati 

Indicatore/i di risultato Realizzazione/partecipazione ad iniziative pubbliche di carattere scientifico e/o 
divulgativo per la diffusione dei risultati e la disseminazione delle Linee Guida 

Standard di risultato 
Disponibilità di materiali informativi e strumenti, adattati ai diversi target, a 
supporto delle attività di disseminazione dei risultati 
Realizzazione di almeno 1 evento pubblico di valenza nazionale 
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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 

Attività 1 
istituzione gruppo 
di coordinamento 

X X X                      

Attività 2 
preparazione 
format reportistica 

X X X X X                    

Attività 3 incontri 
periodici gruppo di 
coordinamento 

    X      X      X      X  

Attività 4 messa a 
punto degli 
strumenti 
informatizzati per 
valutatori 

   X X X X X X                

Attività 5 revisione 
degli strumenti per 
valutatori sulla 
base delle attività 
di cui OB SP 3  

                  X X X X   

Attività 6 
Elaborazione 
contenuti per 
proponenti 

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

Attività 7 revisione 
degli strumenti per 
proponenti sulla 
base delle attività 
di cui OB SP 3 

             X X X X X X X     

Attività 8 
Partecipazione 
degli stakeholders 
(IFC-CNR) 

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

Attività 9 
validazione finale 
strumenti per 
valutatori e 
proponenti  

                 X X X X X   

Attività 10 
redazione finale dei 
documenti 

                      X  

Attività 11 verifica 
raggiungimento 
standard di risultato  

    X      X      X      X  

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1 

El
ab

or
az

io
ne

 e
 v

al
ut

az
io

ne
 li

ne
e 

gu
id

a 

Attività 12 
reportistica      X      X      X      X 

Attività 1 
Progettazione   X X X                    

Attività 2 
organizzazione e 
logistica, 
organizzazione dei 
materiali 

   X X X                   

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2 

Fo
rm

az
io

ne
 

Attività 3 
Erogazione       X X X                
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Attività 4 
Valutazione            X X            

Attività 5 Report                  X       

Attività 1 
applicazione 
strumenti valutatori 

         X X X X X X X X X X X     

Attività 2 
applicazione degli 
strumenti per 
proponenti  

             X X X X X X X     

Attività 3 Report 
periodici            X      X       O

bi
et

iv
o 

sp
ec

ifi
co

 3
  

 

Attività 4 Report 
finale                       X  

Attività 1 
Progettazione     X X X X X X X X X X X X X X        

Attività 2 
elaborazione 
materiali di 
comunicazione 

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

Attività 3 
disseminazione 
stati 
d’avanzamento e 
dei risultati del 
progetto in sede 
nazionale e 
internazionale 

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

Attività 4 
organizzazione e 
logistica evento 
finale 

                  X X X X X  

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 4 

D
is

se
m

in
az

io
ne

 d
ei

 ri
su

lta
ti 

Attività 4 
realizzazione 
dell’evento finale e 
valutazione 

                       X 

  
 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 – Regione Emilia-Romagna, Servizio Sanità Pubblica, LILT  Reggio Emilia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- consulente/i esterno/i  

- supporto alla segreteria/attività di progetto 
e comunicazione 60.000 

Beni e servizi 
- consulenza/e esterna/e 
 
 

-acquisizione servizi audiovisivi/editoriali 
per la diffusione dei risultati del progetto 
-acquisizione servizi/software per 
informatizzazione degli strumenti per 
valutatori 

30.000 

Missioni 

-partecipazione ad incontri di 
coordinamento e ad iniziative volte alla 
disseminazione dei risultati 
(convegni/eventi  organizzati da soggetti 
esterni al progetto, società scientifiche, 
stakeholders ecc..) 

10.000 

Incontri/Eventi formativi  - 

Spese generali 
  - 

 

Unità Operativa 2 – Università Torino 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- collaborazione/i oppure borse di studio 
 

- acquisizione di personale competente per 
le attività di supporto legate alla 
realizzazione del progetto 
 

35.000 

Beni e servizi 
- acquisizione beni/servizi legati alla 
realizzazione del progetto 
 
 

- acquisizione di beni strumentali di 
supporto alla realizzazione delle attività 
progettuali (software, comunicazione, 
strumenti informatizzati) 

1.000 

Missioni 
 

- partecipazione ad incontri di 
coordinamento e a convegni/iniziative 
finalizzati alla comunicazione e 
disseminazione dei risultati. 

5.000 

Incontri/Eventi formativi 
 

-costi di coordinamento ed organizzazione 
ed erogazione della formazione ai partner di 
progetto 

10.000 

Spese generali 
 -spese generali per le attività del progetto. 4.000 
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Unità Operativa 3 – Regione Lombardia e ASL Provincia di Bergamo 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- consulente/i esterno/i oppure 
collaborazione/i 
 
 

- supporto alla elaborazione delle linee 
guida sulla componente salute pubblica di 
un SIA nell’ambito della procedura di VIA 
 

40.000 

Beni e servizi 
- consulenza/e esterna/e 
 

- organizzazione di eventi per la diffusione 
delle linee guida  
 

10.000 

Missioni 
 

- partecipazione ad incontri di 
coordinamento e ad iniziative volte alla 
disseminazione dei risultati 
(convegni/eventi  organizzati da soggetti 
esterni al progetto, società scientifiche, 
stakeholders ecc..) 

5.000 

Incontri/Eventi formativi 
  - 

Spese generali 
  - 

 
 
 

Unità Operativa 4 – Istituto di Fisiopatologia Clinica CNR-Pisa 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Collaborazione/i, borsa/e di studio per 
attività relativa al progetto 

Supporto alle attività progettuali, 
coordinamento delle attività di 
comunicazione e raccordo con gli 
stakeholders.  

20.000 

Beni e servizi 
Acquisizione di beni e servizi  
 

Acquisizione di beni strumentali di 
supporto alla realizzazione delle attività 
progettuali (software, comunicazione, 
strumenti informatizzati)  

3.000 

Missioni 

Partecipazione ad incontri di coordinamento 
e a convegni/iniziative finalizzati alla 
comunicazione e disseminazione dei 
risultati. 
 

3.000 

Incontri/Eventi formativi 
Formazione relativa agli aspetti progettuali 
specifici 

Organizzazione di incontri formativi ad hoc 
relativi alle attività di coordinamento con 
gli stakeholders 

2.000 

Spese generali 
 

-spese generali IFC-CNR per le attività del 
progetto. 2.000 
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Unità Operativa 5 – ISPRA  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Collaborazioni/e, consulenza/e e/o ricorso a 
personale interno e/o a tempo determinato 
per attività previste dal progetto 

- attività di supporto al progetto relative alla 
componente salute nella VIA e nella VAS 
 

25.000 

Beni e servizi 
 
 

 - 

Missioni 

- partecipazione ad incontri di 
coordinamento e a convegni/iniziative 
finalizzati alla comunicazione e 
disseminazione dei risultati. 
 

2.000 

Incontri/Eventi formativi 
  - 

Spese generali -spese generali ISPRA per le attività del 
progetto. 3.000 

 
 
 

Unità Operativa 6 – Istituto Superiore di Sanità 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Collaborazioni/e, borsa/e di studio,  
consulenza/e legate alle attività previste dal 
progetto 

-attività di supporto delle azioni previste dal 
progetto  
 
 

25.000 

Beni e servizi 
 

 
 
 

- 

Missioni 
 

-partecipazione ad incontri di 
coordinamento e a convegni/iniziative 
finalizzati alla comunicazione e 
disseminazione dei risultati. 
 

2.000 

Incontri/Eventi formativi 
  - 

Spese generali -spese generali ISS per le attività del 
progetto. 3.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 205.000 
Beni e servizi 44.000 
Missioni 27.000 
Incontri e formazione 12.000 
Spese generali 12.000 

Totale 300.000 

 


