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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico e pollini: Modello integrato di 
monitoraggio dell’esposizione ambientale, allerta, sorveglianza rapida sanitaria e promozione di 
misure di prevenzione per ridurre l’impatto sulla salute. 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 

Descrizione ed analisi del problema 

 

Gli effetti sulla salute legati ai cambiamenti climatici rappresentano uno dei problemi più rilevanti di sanità 

pubblica a livello globale. L’OMS stima oltre 250,000 decessi annui in più nel mondo a causa dei 

cambiamenti climatici per il periodo 2030-2050 (WHO, 2014). L’area Mediterranea, ed in particolare 

l’Italia, sono ritenute tra le aree più vulnerabili ai rischi associati ai cambiamenti climatici (IPCC, 2014a) 

soprattutto per l’incremento degli eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e piogge intense. 

Questi ultimi hanno impatti significativi sulla salute non solo in termini di decessi ma anche per l’aggravarsi 

di patologie croniche e l’insorgenza di nuove patologie. Seppure gli inverni saranno più miti secondo le 

stime disponibili, aumenterà la frequenza di “cold spell” - picchi inaspettati di freddo- che, come osservato 

in Italia nel 2012, sono associati ad incrementi di mortalità e di accessi in pronto soccorso per cause 

cardiache, ischemiche e respiratorie (de’Donato et al. 2013). Gli effetti indiretti dei cambiamenti climatici 

includono il cambiamento della stagionalità pollinica sia in termini di anticipazione che in termini di durata 

e allergenicità delle specie; le maggiori intensità di pioggia, vento, temperatura, umidità influiscono sulla 

dispersione dei pollini, inoltre la capacità dei pollini di interagire con gli inquinanti chimici ne modifica la 

composizione biochimica con possibilità di determinare una maggiore aggressività dei pollini stessi 

(D’Ovidio et al. 2016, Smith et al. 2014). Le modifiche della dispersione dei pollini e della loro aggressività 

sono causa di effetti sulla salute più severi soprattutto a carico dell’apparato cardio-circolatorio e 

respiratorio con l’ulteriore effetto di indurre patologie di natura allergica più gravi, con episodi di attacchi 

allergici (anche fatali) soprattutto nelle aree urbane (Smith et al. 2014, D’Ovidio et al. 2016).  

 

Con i cambiamenti climatici è previsto un aumento di periodi di stabilità atmosferica (alta pressione) estiva 

che, oltre ad essere associata alle ondate di calore, favorisce l’accumulo di inquinanti atmosferici che hanno 

un impatto sia di breve che di lungo periodo sulla salute (IPCC, 2014b). L’OMS ha stimato una media di 

482,000 decessi prematuri all’anno attribuibili all’inquinamento atmosferico solo in Europa. In Italia, il 

progetto CCM VIIAS del Ministero della Salute ha stimato in 35,000 i decessi attribuibili all’inquinamento 

ogni anno.  Studi epidemiologici hanno evidenziato che l’effetto sinergico di temperature elevate e alte 

concentrazioni di inquinamento è associato ad un rischio per la salute ancora maggiore, in particolare sulla 

mortalità per cause respiratorie (Analitis et al. 2014). 

 

Specifici sottogruppi che subiscono il maggiore impatto in termini di sintomatologia, occorrenza di malattie, 

e decessi prematuri a causa di una serie di caratteristiche personali e dell’ambiente di vita che li rendono più 

vulnerabili ai fattori di rischio ambientali. Tra i sottogruppi maggiormente vulnerabili ad esposizioni 

ambientali legate ai cambiamenti climatici ci sono i soggetti con patologie croniche cardio-respiratorie, 

anziani, bambini piccoli e lavoratori outdoor (Iniguez et al. 2016; D’Ovidio et al. 2016). Gli infortuni sul 

lavoro, continuano ad essere rilevanti nel nostro paese, sia per gli elevati costi sociali che per gli impatti 

sulla salute in termini di disabilità e morti evitabili. Inoltre, il contesto socio-economico e gli ambienti di 

vita e lavoro hanno un ruolo importante nel definire la vulnerabilità delle persone e le capacità di risposta.  

 

Al fine di rispondere alla Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (adottata nel 2013) e 

alle esigenze della strategia italiana ancora in fase di definizione, è opportuno che per quanto riguarda la 

salute venga prevista la gestione integrata della sorveglianza sanitaria in relazione alle diverse esposizioni 

ambientali legate ai cambiamenti climatici. Inoltre, la promozione di misure di adattamento indirizzate a 

specifici sottogruppi a rischio hanno un ruolo cruciale nell’aumentare la “resilienza” delle popolazioni più 

vulnerabili. Al momento l’unica azione di sanità pubblica operativa in Italia è rappresentata dal «Piano 

Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute» avviato nel 2005 dal Ministero 

della Salute – CCM (www.salute.gov.it/caldo). Il Piano è operativo in 34 aree urbane, capoluoghi di regione 



e città con oltre 250.000 abitanti. 

 

Partendo da questo modello integrato di adattamento alle ondate di calore è plausibile estendere questo 

modello di azioni già sperimentato e validato ad altre esposizioni ambientali legate ai cambiamenti climatici 

per ridurre i rischi sulla salute.  

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

Il progetto si propone di fornire un modello integrato per il monitoraggio e la sorveglianza, l’allerta e 

indicazioni per la prevenzione degli effetti sulla salute di diverse esposizioni ambientali legate ai 

cambiamenti climatici (temperature, piogge, inquinamento atmosferico, pollini). Attraverso queste attività 

sarà possibile avere stime degli effetti sulla salute causati da diversi eventi meteorologici estremi in tempi 

rapidi, migliorare la capacità di risposta del sistema sanitario e di adattamento della popolazione durante 

condizioni a rischio grazie ai sistemi di allerta e alle misure di prevenzione attraverso un sistema integrato.   

 

Gli interventi proposti includono: 

1. Monitoraggio delle esposizioni ambientali legate ai cambiamenti climatici.  
I dati meteorologici (temperature e pioggia) per le centraline aeroportuali sono disponibili al Dipartimento 

di Epidemiologia SSR Lazio – ASL Roma 1 (DEP) in quanto Centro di riferimento nazionale della 

Protezione Civile attraverso la rete dei dati in tempo reale. Il DEP estenderà la metodologia di raccolta dati e 

di creazione di un database giornaliero per le città incluse nel progetto su tutte le variabili meteorologiche di 

interesse, realizzando così un archivio integrato.  

In collaborazione con ISPRA e le ARPA regionali verrà creato un database di monitoraggio giornaliero di 

inquinamento atmosferico (fonti antropogeniche e fenomeni di avvezione sahariana) per alcune aree del 

Paese sulla base della disponibilità dei dati. Analogamente, verrà creato un database di monitoraggio del 

rilevamento di pollini (e spore fungine) anche in collaborazione con i Centri di Monitoraggio 

Aerobiologico.  

Al fine di monitorare in maggior dettaglio l’esposizione a temperatura ed inquinamento a livello nazionale 

verranno utilizzate metodologie innovative che integrano dati satellitari, dati osservati dalle reti di 

monitoraggio al suolo e dati di uso del territorio (copertura vegetale, densità abitativa, strade, superfici 

impermeabili, uso del suolo) per stimare la temperatura dell’aria ed il particolato (PM10). Tali dati sono 

disponibili a risoluzione giornaliera ed a risoluzione spaziale di 1x1km, sono in grado di fornire stime 

dettagliate sia nelle grandi aree urbane che nelle aree sub-urbane e rurali dove ad oggi i dati delle reti di 

monitoraggio sono scarsi o assenti.  

 

2. Sorveglianza sanitaria e stime di effetto sulla salute 
 

Per valutare l’impatto sulla salute delle esposizioni ambientali in tempi rapidi verranno utilizzati i dati del 

Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) e del sistema di sorveglianza degli accessi in 

Pronto Soccorso che verrà esteso a tutto l’anno. Al fine di monitorare l’impatto sulle fasce di popolazione a 

maggior rischio nella sorveglianza degli accessi in PS verranno considerati diversi sottogruppi di età e cause 

associate alle diverse esposizioni ambientali in studio, in particolare cause cardio-respiratorie. Per 

monitorare l’impatto sui bambini la sorveglianza degli accessi in pronto soccorso includerà strutture 

pediatriche delle grandi aree urbane (Buzzi Milano, Burlo Trieste, Gaslini Genova, Ospedale Pediatrico G. 

Di Cristina Palermo, Ospedale Pediatrico Brescia). Infine, l’archivio degli infortuni sul lavoro di INAIL 

permetterà il monitoraggio rapido (con aggiornamenti settimanali) della salute dei lavoratori, soprattutto per 

mansioni svolte all’aperto in associazione ad esposizioni ambientali. 
 

3. Sistemi di allerta 

I sistemi di previsione e allerta sono indispensabili per poter programmare la prevenzione e gestire le 

emergenze sanitarie legate ad esposizioni ambientali, come ondate di calore, ondate di freddo, picchi di 

inquinamento atmosferico e polveri sahariane. Tali sistemi sono funzionali alla modulazione degli interventi 

di prevenzione sulla base delle condizioni a rischio previste per i giorni successivi. Inoltre, la diffusione 

dell’informazione sulle condizioni di rischio può favorire l’adattamento della popolazione agli eventi 

estremi in atto ed ai futuri cambiamenti climatici.   

Per il freddo verrà sviluppato un sistema di allerta durante le ondate di freddo sempre corredato da 

indicazioni di prevenzione per minimizzare i rischi sulla salute. Verranno censiti i sistemi di previsione 

dell’inquinamento atmosferico attivi in Italia e verranno date informazioni sui rischi per la salute ed 



indicazioni di prevenzione per la popolazione. Partendo dalla previsione degli andamenti dei principali 

pollini allergenici verranno diffuse indicazioni di prevenzione per la popolazione più a rischio.  

 

4. Produzione di materiale informativo e di materiale per il sito WEB del Ministero Salute sui rischi e 
sulle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi meteorologici estremi derivanti da 

cambiamenti climatici.  
Studi epidemiologici hanno evidenziato delle caratteristiche comuni nei sottogruppi di popolazioni più 

vulnerabili ai diversi eventi estremi ed alle esposizioni ambientali, come patologie cardio-respiratorie 

preesistenti, condizioni socio-economiche disagiate, limitata autosufficienza e minore capacità di risposta 

psico-fisica (molto anziani e bambini piccoli). Pertanto verranno sviluppati materiali informativi per ogni 

gruppo a rischio che delineano sia i rischi di salute ad ogni fattore ambientale che le raccomandazioni per la 

prevenzione, basati sulle evidenze di letteratura e sulle “best practices” in ambito internazionale.  I 

sottogruppi interessati comprenderanno soggetti con patologie croniche (BPCO, diabete, insufficienza 

renale, patologie cardiovascolari e respiratorie etc.), anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza e 

lavoratori outdoor. Verranno organizzati moduli di formazione su rischi associati ad esposizioni ambientali 

e misure di prevenzione per pediatri di libera scelta, gli operatori della prevenzione nei luoghi di lavoro 

(medici competenti, datori di lavoro, servizi territoriali, RSPP, RLS) in collaborazione con INAIL (Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e ACP (Associazione Culturale Pediatri).  

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Il progetto viene costruito sulla base di un modello ben consolidato, il Piano Operativo nazionale di 

prevenzione degli effetti del caldo del Ministero della Salute gestito dal DEP, che in più di 10 anni di 

attività ha creato una rete collaborativa di strutture ambientali e sanitarie a livello nazionale. Il DEP è anche 

Centro di Riferimento della Protezione Civile e la collaborazione in questo progetto con ISPRA permetterà 

di ampliare la base dati e la rete di sorveglianza ambientale a livello nazionale. Il coordinamento centrale 

del monitoraggio ambientale e sanitario e delle attività di prevenzione anche rivolto ad altri eventi estremi, 

sfruttando un sistema a regime, promuoverà l’adattamento ai cambiamenti climatici da una prospettiva di 

sanità pubblica.  Il progetto prevede anche la formazione degli operatori sanitari indirizzata a sottogruppi a 

maggior rischio, la collaborazione con ACP per la formazione dei pediatri di libera scelta e INAIL per gli 

operatori della prevenzione nei luoghi di lavoro (medici competenti, datori di lavoro, lavoratori, servizi 

territoriali, RSPP, RLS) favorirà la diffusione dell’informazione e l’uptake delle misure di prevenzione nel 

sistema sanitario.  

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Il progetto ha una copertura nazionale e comprende 34 aree urbane del Paese in quanto gli studi 

epidemiologici hanno documentato che i maggiori effetti sulla salute sono nelle popolazioni residenti nelle 

grandi città.   

Il progetto prevede l’estensione ed una copertura più dettagliata della sorveglianza di mortalità e degli esiti 

di salute non fatali attraverso la sorveglianza degli accessi in Pronto Soccorso. Tali dati permetteranno 

anche di fornire nuove evidenze sugli impatti in popolazioni suscettibili e stime di effetto per diverse 

esposizioni di cui ancora non esistono dati a livello italiano. Attualmente il sistema di sorveglianza della 

mortalità giornaliera (SiSMG) comprende il 93% della popolazione 65+ che vive nelle grandi aree urbane 

con più di 200,000 abitanti.  

Alcuni studi pilota condotti nel progetto potranno essere trasferiti o estesi ad altre realtà del paese in una 

fase successiva. 

Le raccomandazioni per la prevenzione, rese disponibili sul portale Ministeriale, saranno accessibili agli 

operatori socio-sanitari a livello regionale e locale in aree del paese non direttamente coinvolte nel progetto 

e potranno essere utilizzate come guida per la definizione di Piani di prevenzione e adattamento locali.  

 
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

Il progetto è coerente con il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 rispetto ai macrobiettivi 2.7- 

“Prevenire gli infortuni e le malattie professionali” e 2.8 “Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente 

dannose per la salute”.  

Attraverso il monitoraggio integrato ambientale e la sorveglianza sanitaria rapida, in particolare degli 

accessi in Pronto soccorso per specifiche patologie e sui bambini e degli infortuni sul lavoro, verrà 

potenziata la sorveglianza epidemiologica e la valutazione dei rischi per promuovere misure di prevenzione 



indirizzate ai sottogruppi a rischio. 

 

Il progetto si basa sul modello consolidato del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del 

caldo sulla salute CCM – Ministero della Salute. Sfruttando il network di referenti e gli strumenti esistenti 

favorirà l’implementazione di strumenti di prevenzione ottimizzando le risorse disponibili nella risposta 

verso altre esposizioni ambientali. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Costruzione di un modello integrato di monitoraggio delle esposizioni 

ambientali legate ai cambiamenti climatici e di sorveglianza sanitaria degli impatti.  
 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Monitoraggio ambientale.  
Monitoraggio meteorologico. Il monitoraggio consiste nella rilevazione sistematica delle variabili 

meteorologiche (piogge, temperature, umidità) e degli eventi estremi nella creazione di un database per 

poter identificare eventi estremi o condizioni a rischio per la salute.  

 

Monitoraggio inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda i dati di inquinamento atmosferico (gas e 

particolato di origine antropogenica, polveri sahariane), l’archivio verrà creato a partire dai dati di serie 

storica trasmessi dalle Regioni nell’ambito degli scambi di informazione tra gli stati membri previsti dalla 

normativa vigente, che saranno resi disponibili da ISPRA ed organizzati in una struttura interrogabile per 

query specifiche. 

 

Monitoraggio pollini. In alcune aree geografiche inserite nel progetto saranno analogamente raccolti e 

organizzati per le finalità del progetto i dati di di pollini (e spore fungine) attraverso i centri di monitoraggio 

aerobiologico già attivi sul territorio nazionale italiano. In particolare tali centri di monitoraggio rilevano e 

conferiscono dati durante tutto l’anno; molti di essi aderiscono alle reti di monitoraggio mettendo a 

disposizione i propri dati di rilevamento. ISPRA curerà per le finalità del progetto, la raccolta e gestione 

delle informazioni afferenti alla rete POLLnet, la rete di monitoraggio aerobiologico istituzionale del 

Sistema delle Agenzie Ambientali che fa parte del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet).   

 

Il monitoraggio consiste in una prima fase in cui sarà effettuata un’analisi storica degli eventi meteorologici 

estremi in ogni città e definito un valore di riferimento (media giornaliera, stagionale etc) su cui poter 

confrontare i dati giornalieri o di periodo per identificare eventi estremi o particolarmente significativi che 

potrebbero avere effetti avversi sulla salute. Tali dati verranno utilizzati per monitorare le condizioni 

meteorologiche (piogge, temperature) ed ambientali dell’aria (inquinamento e pollini) e valutare l’effetto e 

l’impatto sulla salute come indicato nell’obiettivo 2.  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Sorveglianza sanitaria e stime di effetto sulla salute 
Al fine di valutare l’impatto sulla salute delle diverse esposizioni ambientali verranno sviluppati sistemi di 

sorveglianza rapida sulla salute in particolare di mortalità e degli accessi al Pronto soccorso nelle grandi 

aree urbane.  

 

Il Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) è gestito centralmente dal Dipartimento di 

Epidemiologia SSR Lazio-ASL RM1 in collaborazione con l’Ufficio Anagrafe dei Comuni permette di   

monitorare in tempi molto rapidi variazioni della mortalità giornaliera e stagionale.  

 

Il sistema di sorveglianza degli accessi in Pronto soccorso (PS), attualmente attivo in 7 strutture ospedaliere 

sentinella (Roma, Milano, Genova, Bologna, Palermo, Venezia e Verona), verrà esteso a regime a tutto 

l’anno e considererà diversi sottogruppi di età e diversi gruppi di diagnosi. Particolare focus sarà indirizzato 

ai bambini e pertanto verranno incluse nella sorveglianza degli accessi in PS anche grandi strutture 

ospedaliere pediatriche in diverse città (Buzzi Milano, Burlo Trieste, Gaslini Genova, Ospedale Pediatrico 

G. Di Cristina Palermo, Ospedale Pediatrico Brescia).  

 

Il sistema di rilevazione degli incidenti sul lavoro gestito da INAIL, permette di valutare in tempi rapidi 

dell’impatto degli eventi meteorologici estremi (ondate di calore, ondate di freddo, piogge intense, neve 

ghiaccio) sulla salute dei lavoratori.  



 

Tali dati permetteranno una sorveglianza centralizzata delle variazioni nell’andamento stagionale della 

mortalità e degli accessi in Pronto soccorso in tempi rapidi per poter pianificare la risposta sanitaria e 

fronteggiare eventuali emergenze. Inoltre, tali dati permetteranno una valutazione dell’impatto 

dell’esposizione a diversi fattori ambientali simultaneamente (temperature estreme, piogge intense, stagione 

pollinica ed inquinamento atmosferico), fornendo anche la possibilità di valutare l’effetto sinergico sulla 

salute derivante da diverse esposizioni simultanee, come ad esempio l’effetto dell’esposizione ad alti livelli 

di inquinamento durante le ondate di calore o il rilascio massivo di  antigeni  allergenici  in  atmosfera 

durante eventi meteorologici di particolare intensità (tempeste polliniche). Tali dati potranno essere usati per 

identificare nuovi sottogruppi a rischio, e pertanto potranno incrementare le evidenze su cambiamenti 

climatici e salute.  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Sistemi di allerta 
 

Utilizzando i dati previsionali già disponibili per le esposizioni ambientali, verranno sviluppati sistemi di 

allerta sul rischio per la salute associato a tali esposizioni  

Verrà creato un sistema di allertamento per le ondate di freddo e creata un’area dedicata sul portale che 

comprenderà indicazioni di prevenzione degli effetti del freddo sulla salute rivolte ai sottogruppi a maggior 

rischio. 

  

Verranno censiti i sistemi di allerta per l’inquinamento atmosferico urbano e creata un’area dedicata del 

portale ministeriale che includerà link ai siti regionali di previsione e darà delle allerte sul rischio per la 

salute associate all’esposizione ad inquinamento atmosferico e specifiche raccomandazioni di prevenzione 

per la salute con un focus sui sottogruppi a rischio. In alcune aree italiane è stato osservato un effetto 

sinergico delle ondate di calore e degli inquinanti atmosferici, in particolare sulla mortalità per cause 

respiratorie. Nel Lazio verrà valutata l’integrazione del sistema di allarme caldo HHWWS con le previsioni 

dell’inquinamento atmosferico per identificare condizioni a rischio per la salute. In particolare, verranno 

sfruttati gli esistenti sistemi previsionali degli eventi di avvezione sahariana al fine di allertare la 

popolazione sul verificarsi di condizioni a rischio sulla salute. 

 

Analogamente, per alcune aree del paese, seguendo i bollettini pollinici che vengono diffusi 

settimanalmente dai centri di monitoraggio presenti sul territorio nazionale italiano possono essere date 

informazioni sulle concentrazioni polliniche rilevate e una previsione degli andamenti dei principali pollini 

allergenici per la settimana seguente con una stima della probabilità di eventi estremi con associate tempeste 

polliniche e raccomandazioni per la prevenzione del rischio. 

 

Le informazioni di allerta verranno diffuse a livello locale utilizzando il network già esistente nell’ambito 

del Piano Operativo nazionale per gli effetti del caldo. Inoltre, verranno pubblicate sul portale Ministeriale e 

saranno diffusi messaggi di sintesi sulle allerte sul profilo Twitter del Ministero durante le condizioni a 

rischio.  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Produzione di materiale informativo e raccomandazioni per la 

prevenzione degli effetti sulla salute di eventi estremi (freddo, piogge intense, inquinamento 
atmosferico, pollini ed allergeni)  
Produzione di materiali informativi sui rischi e sulle raccomandazioni per la prevenzione, basati sulle 

evidenze di letteratura e sulle “best practices” in ambito internazionale, mirati ai sottogruppi di suscettibili 

alle diverse esposizioni ambientali in studio. Tale materiale sarà di supporto alle campagne informative del 

Ministero della Salute rivolte alla popolazione e verrà pubblicato sul portale Ministeriale.  

Verranno realizzati dei pacchetti di materiale didattico-informativo sui rischi ambientali e sulle misure di 

prevenzione per i bambini ed i lavoratori. In collaborazione con l’ACP, verranno stilate raccomandazioni 

per i pediatri sui rischi ambientali nei bambini. In collaborazione con INAIL verranno sviluppate 

raccomandazioni per i lavoratori e datori di lavoro. Tale materiale verrà utilizzato nei moduli formativi per i 

pediatri di libera scelta e per gli operatori della prevenzione nei luoghi di lavoro (medici competenti, datori 

di lavoro, servizi territoriali, RSPP, RLS e reso disponibile sul portale ministeriale e diffuso attraverso le reti 

di ACP e INAIL.  I moduli formativi includeranno una presentazione delle evidenze sui rischi associati alle 



diverse esposizioni ambientali e comprenderà il contributo di esperti sulle misure di prevenzione per i 

gruppi di popolazione a maggior rischio, favorendo la disseminazione dei risultati del progetto come 

strumento di prevenzione e allerta nazionale. 

 

 

 
 
REFERENTE PROGETTO: Paola Michelozzi, UOC Epidemiologia Ambientale  

Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio ASL Roma 1 
 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UOC Epidemiologia 
Ambientale  
Dipartimento di Epidemiologia 

Regine Lazio ASL Roma 1 

Paola Michelozzi - Coordinamento del progetto  

- Gestione attività (sorveglianza 

ambientale e sanitaria, 

rilevazione dati, integrazione 

informazione allerta, misure 

prevenzione) 

- Raccolta e analisi dati 

meteorologici  

- raccolta dati pollini e bollettini 

allarme in collaborazione con 

AIA 

- Produzione materiale 

informativo, revisione letteratura, 

- stesura rapporti,  

- organizzazione moduli 

formativi 

- pubblicazioni scientifiche 

 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

ISPRA, Dipartimento per la 

valutazione, i controlli e la 

sostenibilità ambientale 

Jessica Tuscano - creazione protocollo, 

- creazione database per la 

gestione e condivisione dei dati 

di qualità dell’aria e pollini 

- analisi dati qualità dell’aria 

- stesura rapporti 

- coinvolgimento nelle attività di 

analisi dati aerobiologici 

 - coinvolgimento nelle attività 

formative  

- Produzione materiale 

informativo 

  

 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

INAIL – Dipartimento di 

Medicina, Epidemiologia, 

Igiene del Lavoro ed 

Ambientale (DiMEILA) 

Maria Concetta D’Ovidio, 

Alessandro Marinaccio 

- creazione protocollo  

- creazione database giornaliero 

per la sorveglianza incidenti sul 

lavoro 

- supporto, in concerto con Centri 

di Monitoraggio Aerobiologico, 

nelle attività di monitoraggio 

- materiale informativo misure 

prevenzione indirizzate ai 



lavoratori su esposizioni 

ambientali e rischi sul lavoro 

- stesura rapporti 

- coinvolgimento nelle attività 

formative  

 

 
 

 
  



Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Costruzione di un modello integrato di monitoraggio dell’esposizione 

ambientale legata ai cambiamenti climatici e sorveglianza sanitaria degli 

impatti.  

Risultato/i  atteso/i  

1)Monitoraggio e sorveglianza rapida ambientale e sanitaria, 2) sistemi di 

allertamento per la popolazione sui rischi di salute legati all’esposizione ad 

eventi estremi, 3) Materiale informativo sui rischi e raccomandazioni per la 

prevenzione 4) evento di formazione e diffusione risultati   

Indicatore/i di risultato 

1)Sistema integrato di sorveglianza esposizioni ambientali e salute (mortalità, 

accessi in pronto soccorso e infortuni sul lavoro), 2) allertamento freddo e 

inquinamento atmosferico, 3) raccomandazioni per sottogruppi di suscettibili  

4) moduli formativi su cambiamenti climatici e salute 

Standard di risultato 

Rapporti valutazione dell’impatto sulla salute di esposizioni ambientali, 

creazione e aggiornamento pagine portale Ministeriale con allertamento 

inquinamento atmosferico e indicazioni di prevenzione, produzione materiale 

informativo sui rischi di salute legati alle diverse esposizioni ambientali, 

workshop cambiamenti climatici e salute 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Monitoraggio ambientale. 

Indicatore/i di risultato 

Rapporti stagionali sul monitoraggio dei fenomeni ambientali in studio 

(inquinamento atmosferico, piogge e temperature, pollini) nelle principali 

città italiane 

Standard di risultato 2 rapporti (stagione estiva ed invernale) 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- raccolta dati e gestione database di monitoraggio delle temperature e delle 

piogge 

-  raccolta dati e gestione database di monitoraggio dell’inquinamento 

atmosferico 

-  raccolta dati e gestione database di monitoraggio dei pollini 

- analisi statistica dei dati, creazione tabelle e grafici 

- stesura rapporti 

- sintesi web  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Sorveglianza sanitaria e stime di effetto sulla salute 

 

Indicatore/i di risultato 

Stesura di Rapporti per la valutazione dell’impatto delle esposizioni 

ambientali su diversi esiti di salute e per diversi sottogruppi a rischio nelle 

città italiane. 

Standard di risultato 2 rapporti (stagione estiva ed invernale) 



 

 

 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- raccolta dati e gestione database del sistema di sorveglianza rapido della 

mortalità giornaliera (SiSMG) 

- raccolta dati e gestione database del sistema di sorveglianza accessi in 

Pronto soccorso per patologia e accessi in PS pediatrici 

- analisi dei dati, creazione tabelle e grafici 

- sintesi web  

- stesura rapporti 

- Pubblicazioni scientifiche 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sistemi di allertamento per la popolazione sui rischi di salute legati 

all’esposizione ad eventi estremi 

Indicatore/i di risultato Sistema di previsione e allerta 

Standard di risultato Creazione pagine di allerta dedicate sul portale del Ministero della Salute 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- ricognizione dei sistemi allertamento inquinamento atmosferico 

- sistema di previsione ondate di freddo 

- materiale per pagine web dedicate all’allerta inquinamento atmosferico ed 

effetti sulla salute  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Produzione di materiale informativo e raccomandazioni per la 

prevenzione degli effetti sulla salute di eventi estremi (freddo, piogge 
intense, inquinamento atmosferico, pollini ed allergeni) 

Indicatore/i di risultato 

Materiali informativi sui rischi associati a specifici esposizioni ambientali 

(interazione temperature/inquinamento atmosferico, pollini, piogge, freddo) 

e sulle raccomandazioni per la prevenzione, basati sulle evidenze di 

letteratura e sulle “best practices” in ambito internazionale, mirati ai 

sottogruppi di suscettibili.  Un focus particolare delle raccomandazioni sarà 

sui bambini e sui lavoratori.  

Standard di risultato Si (materiale informativo sui rischi in sottogruppi suscettibili) 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- revisione letteratura per identificare “best practices” 

- materiale informativo sui rischi di salute e sulle misure di prevenzione in 

sottogruppi di suscettibili  

- creazione pagine web dedicate e app  

- disseminazione materiale attraverso network esistenti  

- moduli formativi  



CRONOGRAMMA  
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 1
 Monitoraggio meteorologico 

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

Monitoraggio inquinamento 
X X X X X X X X X X X X 

Monitoraggio pollini   
X X X X X X X 

   

Stesura 

rapporti\pubblicazione web  
 

X X 
 

X X 
 

X X 
 

X X 
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o
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 2
 Sorveglianza mortalità 

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

Sorveglianza accessi pronto 

soccorso 

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

Sorveglianza infortuni sul 

lavoro 

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

Stesura rapporti  
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 
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b

ie
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sp
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 3

 

Sistema allerta freddo  
X X X X 

       

Allerta inquinamento 

atmosferico 

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

Stesura rapporti         
X X X X 

O
b
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o
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 4
 

Materiale informativo rischi 

per la salute e misure di 

prevenzione in sottogruppi 

suscettibili 

(raccomandazioni, materiale 

informativo, web tool) 

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

Creazione app      

X X X X 

 

  

moduli formativo con 

accreditamento ECM 

 

          

X X 



Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

 

Unità Operativa 1 (DEPLAZIO) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  
-Epidemiologo  

-Biostatistico  

-Personale tecnico e sanitario  

-personale interno 

 

Coordinamento dello studio, protocolli di 

studio, gestione database monitoraggio, 

sistemi di allerta, analisi dei dati 

sorveglianza per stime di effetto e di 

impatto, produzione materiale informativo 

relative al progetto, docenze e 

organizzazione formazione 

 

85,000.00 

Beni e servizi 
 

software statistico per la gestione del 

database  

realizzazione materiale informativo 

(brochure,web tools)   

acquisizione dati pollini e gestione database  

 

 

€35,000.00 

Missioni 

 

- Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, disseminazione risultati del 

progetto 

 

€2,000.00 

Incontri/Eventi formativi 
 

- moduli formativi su cambiamenti 

climatici\esposizioni ambientali ed effetti 

sulla salute in collaborazione con ACP, 

invito docenti esterni,  accreditamento ECM 

 

€13,000.00 

Spese generali 10% 

- 

spese sostenute dall’ente per realizzare il 

progetto 
€15,000.00 

 

Unità Operativa 2 (INAIL) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- protocolli di studio,  

- gestione database e analisi dei dati 

sorveglianza lavoratori 

- produzione materiale informativo relativo 

ai lavoratori,  

€20,000.00 

Beni e servizi 
 

- realizzazione materiale informativo 

(brochure,web tools)   

- gestione database 

 

€16,000.00 

Missioni 

 

Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, disseminazione risultati del 

progetto 

€4,0000.00 



Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

Partecipazione a moduli formativi e 

docenze su cambiamenti 

climatici\esposizioni ambientali ed effetti 

sulla salute specifiche per gli operatori della 

prevenzione nei luoghi di lavoro (medici 

competenti, datori di lavoro, servizi 

territoriali, RSPP, RLS),  

 

€5,000.00 

Spese generali 10% 

- 

spese sostenute dall’ente per realizzare il 

progetto 
€5,000.00 

 

 

 

Unità Operativa (ISPRA 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  
 

-gestione data base inquinamento 

atmosferico e pollini 

-analisi dei dati di qualità dell’aria e pollini 

-sviluppo contenuti app e materiale 

informativo relativo al progetto 

- docenze formazione 

 € 15,000.00 

Beni e servizi 

 

-gestione rete pollnet 

-hardware dedicato per gestione data base 

inquinamento atmosferico e pollini 

-supporto informatico per realizzazione app 

 

 € 24,000.00 

Missioni 
 

Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, disseminazione risultati del 

progetto 

€ 4,000.00 

Incontri/Eventi formativi 

 

Partecipazione a moduli formativi e evento 

formativo per SNPA illustrazioni contenuti 

e gestione sistema informativo 

€ 2,000.00 

Spese generali  
 

spese sostenute dall’ente per realizzare il 

progetto 
€ 5,000.00 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale €120,000.00 

Beni e servizi 
€75,000.00 

Missioni 
€10,000.00 

Incontri/Eventi formativi 
 

€20,000.00 



Spese generali  

 

€25,000.00 

Totale €250,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


