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Allegato 1 
 

 

TITOLO: PIANO OPERATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DELLE ONDATE DI CALORE SULLA SALUTE  atmosferico nelle aree urbane 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 

ma oltre 250,000 decessi annui in più nel mondo a causa dei 

cambiamenti climatici per il periodo 2030-

(IPCC, 2014) 

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

un impatto sia di breve che di lungo periodo sulla salute (IPCC, 2014). Il recente rapporto Speciale sul 

IPCC ribadisce che stiamo già vedendo le conseguenze del 

lzamento del livello del mare 

e la diminuzione del ghiaccio marino.  Il rapporto d , afferma che limitare il riscaldamento globale a 

1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società che 

favoriranno anche una società più sostenibile ed equa (IPCC, 2018).  

 

 

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, occorre predisporre a livello nazionale un 

piano di risposta integrato in relazione a diverse esposizioni ambientali correlate  ai cambiamenti climatici, 

come le ondate di calore e inquinamento atmosferico, insieme alla promozione di misure di adattamento 

indirizzate a specifici sottogruppi a rischio al fine di 

vulnerabili. europea di 

adattamento come è stato definito dalla Dichiarazione di Ostrava (13-15 giugno 2017), come ambito ideale 

per integrare obiettivi ambientali, di salute e di equità con obiettivi di pianificazione del territorio. 

 

 

mosferico rappresenta un fattore di rischio ambientale rilevante per la salute della 

popolazione: nell 2018) in Italia 

è 

Riguardo namento atmosferico azione 

centralizzata che ha come obiettivo il coordinamento delle attività dei livelli centrali, regionali e comunali, 

 ruolo può essere 

svolto dal Servizio Sanitario Nazionale proprio a causa delle rilevanti conseguenze 

atmosferico sulla salute pubblica. Ai livelli elevati nella concentrazione di inquinanti sul lungo periodo 

(medie annuali) si associano in Italia episodi acuti, che possono durare anche diversi giorni, con livelli 

giornalieri ben al di sopra dei livelli previsti dalla regolamentazione Europea e nazionale.  A tali aumenti 

nella concentrazione degli inquinanti corrispondono incrementi della mortalità e ricorso alle cure 

ospedaliere, come dimostrato dal progetto CCM EpiAir (www.epiair.it). Uno degli aspetti cruciali è 

rappresentato dalle azioni di emergenza da intraprendere, sia da parte delle strutture pubbliche (es. 

limitazioni del traffico) sia da parte dei cittadini. Elaborare messaggi chiari per contenuto, coerenza e 

potenziale efficacia relativi ai comportamenti da adottare per ridurre i rischi per la salute è una sfida 

importante.  Tali messaggi devono essere rivolti sia alla popolazione generale che ai sottogruppi a maggior 

rischio, anziani e pazienti affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie, bambini e donne in gravidanza,.  

 

Dal 2004 è attivo il  «Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute» (di 

seguito denominato Ministero della Salute  CCM (www.salute.gov.it/caldo) 

che rappresenta un esempio efficace di intervento di adattamento ai cambiamenti climatici; nelle città 

incluse nel piano si è osservata una progressiva delle elevate temperature sulla 

mortalità ( ). Il progetto consente un coordinamento ed il  monitoraggio a livello 

centrale dei piani di prevenzione attuati a livello locale in tutte le regioni. 

A partire dal 2016 il modello di adattamento alle ondate di calore, è stato esteso ad altre esposizioni:  ondate 

inquinamento atmosferico. 

 



  

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  
 

Il progetto -19 si propone consolidare 

Nazionale per le ondate di calore e  basato su allertamento, monitoraggio 

ambientale, sorveglianza sanitaria,  impatto sanitario, comunicazione del rischio, 

formazione degli operatori sanitari e sensibilizzazione degli stakeholders del sistema sanitario.  

 

Il progetto mira a aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la capacità di risposta di tre principali 

interlocutori: 

-  

- il sistema sanitario: migliorare la capacità di risposta da parte delle istituzioni sanitarie locali durante 

condizioni a rischio (sia per temperature estreme che per picchi di inquinamento) segnalate dai sistemi di 

allerta o di monitoraggio/previsione.   

-gli operatori sanitari (medici di base, specialisti come pneumologi, cardiologi): tramite strumenti 

informativi  specifici si mira a migliorare le conoscenze sul fattore di rischio e sui rischi per la salute, la 

capacità di fornire raccomandazioni (counseling) ai pazienti e alle loro famiglie e di gestire clinicamente i 

pazienti a rischio; 

- la popolazione generale e i sottogruppi a rischio: tramite una strategia di comunicazione a più componenti 

, .si mira ad 

aumentare le conoscenze sul fattore di rischio e sugli effetti sanitari, la capacità di risposta durante i giorni 

di allerta e, in ultima analisi, a modificare i comportamenti verso azioni quotidiane più sostenibili a basso 

impatto ambientale; 

 

 

Esposizione a temperature estreme (ondate di calore e di freddo) 
- Revisione ed aggiornamento dei sistemi di allarme città specifici (HHWW - Heat Health Watch Warning 

System) basati su modelli epidemiologici che identificano la relazione tra temperatura e mortalità ed 

elaborazione dei bollettini giornalieri con la previsione dei livelli di rischio a 72 ore in 4 livelli (livello 0-

nessun rischio, livello 1, livello 2 e livello 3-rischio elevato).  

- Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) in 34 città italiane per il monitoraggio in 

tempo reale e nella popolazione anziana  

-  

- Campagne informative per la diffusione delle informazioni sugli effetti delle ondate di calore e delle 

ondate di freddo sulla salute e sulle misure di prevenzione per aumentare la consapevolezza della 

popolazione sui rischi associati a queste esposizioni ambientali. 

- Censimento annuale dei piani di prevenzione locali indirizzati ai sottogruppi suscettibili agli effetti del 

caldo e aggiornamento del portale del Ministero. 

- i locali per migliorare la diffusione 

. 

- Revisione e messa a punto di specifici strumenti informativi per la prevenzione degli effetti degli eventi 

estremi  rivolti a specifici sottogruppi (es. bambini, anziani, soggetti con patologie croniche)  

- Workshop di aggiornamento per il personale sanitario, per i referenti locali e per il personale medico e 

tecnico d . 

 

Esposizione a inquinamento atmosferico 
- basato sui dati near-real time delle 

centraline fisse per le principali aree urbane. 

- Messa a pu e dei 

pollini nelle città italiane. 

- sviluppo di un 

focus nelle aree urbane 

- Sorveglianza degli effetti a breve termine sulla salute associati ai picchi di inquinamento atmosferico 

attraverso i dati del SiSMG. 

- Valutazione periodica  

- Sviluppo di specifici strumenti informativi per la popolazione e per gli operatori sanitari per la 

, in collaborazione con WHO.  

- Workshop di aggiornamento per il personale sanitario, per i referenti locali e per il personale medico e 



  

tecnico de  

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 
Il Dipartimento di Epidemiologia ASL Roma 1 (DEP) coordina il Piano Operativo Nazionale  dal 2004 e 

le attività riguardanti i rischi associati alle ondate di calore incluse nel progetto sono in continuità con le 

convenzioni precedenti in cui è stato definito un piano integrato di prevenzione sulle condizioni 

inquinamento atmosferico, sfruttando il modello validato del 

Piano Operativo Nazionale. La collaborazione in questo progetto con ISPRA permetterà di consolidare il 

monitoraggio e la sorveglianza degli effetti sulla salute  atmosferico in near-real time 

nelle città italiane.  

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 
Il progetto verrà realizzato nelle aree urbane dove sono documentati i maggiori effetti sulla salute associati 

alle esposizioni a ondate di calore ed inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare e dal 

riscaldamento domestico.  

 Attraverso il workshop del progetto, accreditato ECM, sarà promossa la diffusione delle raccomandazioni 

per la salute, favorendo le conoscenze e  nti del 

sistema sanitario a diversi livelli (Ministero, Regioni, ASL, Distretti, Comuni). Le raccomandazioni per la 

prevenzione, rese disponibili sul portale Ministeriale, saranno accessibili agli operatori socio-sanitari a 

livello 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 nei confronti delle ondate di calore e 

 

 

 

Ambito istituzionale e programmatorio d

(anche in riferimento a piani e programmi regionali) 
Il progetto è coerente con il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-

esposizioni ambientali potenzialmente dannos  

- 

sulla salute;  

- 
integrazione ambiente-salute e della comunicazione del rischio; 

- comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico.  

 

Il progetto si avvale del network dei referenti istituzionali identificati nei progetti precedenti e consolidati a 

livello locale e nazionale, potenziando gli strumenti già esistenti e definendo indicatori di esposizione, di 

effetto e di impatto sulla salute omogenei sul territorio nazionale.   

 

Il Piano Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo Accordo in Conferenza 

Unificata del 6 giugno 2012 (rep. Atti n.69) sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore nel quale è 

sancito lo scambio di informazioni tra Comuni e Aziende Unità Sanitarie Locali al fine di identificare le 

persone più a rischio (persone anziane con problemi di salute, in cattive condizioni socio-economiche e/o in 

solitudine), verso cui devono essere rivolti, in via prioritaria, specifici interventi di sorveglianza e 

prevenzione. In numerose regioni italiane sono state definite linee di indirizzo per la definizione delle 

misure di prevenzione degli effetti del caldo a livello locale (ASL o di Comune), sulla base degli elementi 

individuati dal Piano Operativo Nazionale e fissati nelle linee guida ministeriali e si avvalgono del sistema 

prevenzione e gli interventi di emergenza durante le ondate di calore.  

 

Il SiSMG (Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera) rientra tra i registri di valenza nazionale 

identificati dal DPCM del 3 marzo 2018 Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di 

mortalita', di tumori e di altre patologie  (GU n.109 del 12-5-2017) a cui sono riconosciute le finalità di 

sistema informativo prontamente disponibile per la valutazione e la risposta di sanità pubblica.  

 

Dal 2016 i dati del SiSMG l network europeo EuroMOMO che permettono di 



  

effettuare una sorveglianza rapida della mortalità a livello europeo e di valutare fluttuazioni stagionali della 

mortalità in risposta a fattori estremi come esposizioni ambientali e epidemie (Vestergaard 2018). 
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Allegato 2 

 
 

 

 

OBIETTIVO GENERALE: PIANO OPERATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DELLE ONDATE DI CALORE SULLA SALUTE  atmosferico nelle aree urbane sulla salute.  
 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Sistemi di previsione e allarme degli effetti del caldo sulla salute (Heat 
Health Watch Warning Systems). In analogia con le convenzioni precedenti, saranno gestiti Sistemi città 

specifici di previsione e allarme degli effetti del caldo sulla salute (Heat Health Watch Warning Systems) 

per 27 città (Bolzano, Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, 

Perugia, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Ancona, Pescara, Napoli, Campobasso, 

Cagliari, Bari, Messina, Reggio Calabria, Palermo, Catania). In estate i bollettini giornalieri sono pubblicati 

sul portale Ministeriale  ed inviati via email ai centri di riferimento locale per 

degli interventi di prevenzione in ambito socio-

sanitario in base al livello di rischio previsto dai sistemi HHWW.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: M . Attraverso una pagina web 

dedicata sarà possibile consultare attraverso una mappa interattiva, i dati delle centraline fisse di 

(PM10, ozono e NO2) città 

incluse nel progetto (dati ARPA) e i dati delle concentrazioni polliniche dalle reti di monitoraggio 

aerobiologico. 

aggiornata periodicamente per assicurarsi che i link delle pagine e delle ARPA regionali siano operativi. 

Verrà valutata la fattibilità di inserire  una sezione 

atmosferico.  

Inoltre, in collaborazione con ISPRA verranno resi disponibili i dati sintetici degli inquinanti osservati 

-time di ISPRA, da utilizzare per monit na selezione 

 (Obiettivo 4).   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: . In continuità con il 

precedente progetto ed in collabora  

graduato sulla base dei rischi per la salute con particolare focus nelle aree urbane. 

  
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Sorveglianza rapida ,di 
freddo . Attraverso la piattaforma di dati ambientali e il Sistema di 

Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG), attivo in 34 città, sarà  possibile monitorare in tempo 

reale gli effetti degli episodi di ondate di calore e di freddo e dei picchi di inquinamento atmosferico, in 

relazione agli effetti sulla salute a breve termine fatali. Sulla base dei dati della sorveglianza saranno 

effettuate valutazioni degli effetti sulla salute delle temperature estreme to atmosferico 

nelle città italiane. I dati vengono sintetizzati settimanalmente in un bollettino sulla sorveglianza della 

mortalità settimanale pubblicato sul portale ministeriale 

(http://www.salute.gov.it/portale/caldo/SISMG_sintesi_ULTIMO.pdf). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Censimento degli interventi messi in atto a livello locale per la 
prevenzione degli effetti del caldo nelle città italiane. La survey consente di identificare e aggiornare le 

modalità con cui vengono selezionati i sottogruppi suscettibili al caldo al fine di fornire una rassegna delle 

misure socio-

materiale verrà reso disponibile sul portale Ministeriale. Le informazioni sui piani di risposta locali e sui 

sottogruppi di suscettibili saranno rese disponibili sul portale ministeriale nelle pagine dedicate 

(www.salute.gov.it/caldo ) . 
 



  

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Produzione di materiale informativo e di materiale per il sito WEB del 
Ministero Salute sui rischi e sulle raccomandazioni per la prevenzione. Sarà effettuata una revisione 

delle pagine web per la prevenzione degli effetti del caldo e del freddo già 

definiti nelle convenzioni precedenti e finalizzata al fine di 

una maggiore accessibilità e visibilità nelle pagine dedicate nel portale ministeriale. In continuità con il 

progetto precedente, verranno finalizzati alcuni dei materiali informativi (opuscoli e infografiche) su pollini 

e sicurezza nell  relativo ad esposizioni ambientali.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 6. Workshop di formazione degli operatori sanitari e per i referenti locali. 
Verrà organizzato un workshop accreditato ECM per la diffusione delle novità del progetto, delle 

componenti del Piano Operativo, delle raccomandazioni per la salute e per la condivisione delle best

practice a livello locale.  Il materiale didattico-informativo (presentazioni in formato Power Point, link a siti 

istituzionali e pubblicazioni scientifiche, sintesi dei risultati e materiale informativo) verrà reso disponibile 

online sul portale ministeriale ; tale materiale consentirà di realizzare un processo di 

formazione a cascata in grado di formare personale che a sua volta avrà il compito di informare altro 

personale socio-sanitario. Al workshop verranno  invitati  stakeholders del servizio sanitario delle regioni e 

rappresentanti delle istituzioni locali delle principali aree urbane italiane oltra a esperti nei diversi ambito 

ambientali e socio-sanitari.  

In continuità con i progetti precedenti il progetto fornirà supporto per i corsi di formazione ed 

aggiornamento per il personale medico e tecnico del Ministero del Servizio e personale del numero di 

. 
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Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UOC Epidemiologia 
Ambientale  

Dipartimento di Epidemiologia 
del SSR  ASL Roma 1  

Regione Lazio /Centro 
competenza Nazionale 
Prevenzione degli effetti del 

Caldo sulla Salute Dipartimento 
della Protezione Civile 

 

 
 

 
Manuela De Sario  

Matteo Scortichini 
 
 

 

- Coordinamento Sistema di 

allarme (HHWWS) 

- Sorveglianza mortalità 

giornaliera, (rilevazione dati) 

- Definizione portale web 

 

- Analisi statistica dei dati 

- Produzione materiale 

informativo, rapporti  

- Docenze e corsi formazione e 

workshop finale 

- Pubblicazioni scientifiche 

 

 
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

ISPRA, Dipartimento per il 

Monitoraggio e la Tutela 
d e per la 
Conservazione della 

Biodiversità 
 

Giorgio Cattani - Gestione data base inquinamento 

atmosferico  

- Analisi dei dati di qualità 

 

- Docenze corso di formazione e 

workshop finale 

- Pubblicazioni scientifiche  

 

 
 
 



  

Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DELLE ONDATE DI CALORE SULLA SALUTE  Sistema di sorveglianza degli effetti delle ondate di urbane sulla salute.   
Risultato/i  atteso/i   

Indicatore/i di risultato 

1) Bollettini sistemi di allarme HHWWS 2) 

revisione materiali e link 3) M  4) Sistema rapido 

della mortalità giornaliera e Valutazioni di impatto sanitario di temperature 

estreme e inquinamento atmosferico 5) Censimento piani locali per la 

prevenzione degli effetti del caldo 6) Raccomandazioni per la popolazione e 

sottogruppi di suscettibili 7) materiale informativo pollini 8) workshop 

formativo  

Standard di risultato 

1) 100% Bollettini giornalieri; 2) N. 4 Rapporti di valutazione degli effetti 

delle temperature (2 mensili per i mesi estivi e 2 complessivi per la stagione 

estiva ed invernale); 3) Aggiornamento pagine portale Ministeriale con Piani 

locali, numeri utili e referenti locali raccolti dalle survey su caldo; 4) APP 

) N.2 Rapporti sul monitoraggi

atmosferico (estate e inverno); 6) N.1 Rapporti valutazione di impatto sanitario 

) aggiornamento e sviluppo e gestione di sito 

; 8) N.1 workshop;  

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Sistemi di previsione e allarme degli effetti del caldo sulla salute (Heat 

Health Watch Warning Systems). 

Indicatore/i di risultato 

Produzione giornaliera dei bollettini HHWW città specifici con la previsione 

del rischio per la salute per i prossimi 3 giorni per le 27 città nel periodo 

estivo coperto dal progetto. I bollettini vengono pubblicati sul portale 

Ministeriale ed inviati ai centri di riferimento 

tiva. 

Standard di risultato 100% Bollettini allarme HHWW giornalieri pubblicati sul portale 

Attività previste per il 

raggiungimento 

 

- gestione database dati meteorologici osservati e di previsione 

- gestione modellistica e software Sistema di allarme HHWW 

- produzione di bollettini giornalieri in 27 città nel periodo estivo 

- invio giornaliero dei bollettini ai referenti locali 

 



  

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
 

Indicatore/i di risultato  

Standard di risultato 
 

N.2 Rapport  

Attività previste per il 

raggiungimento 

 

- monitoraggio dati inquinamento atmosferico (ISPRA)  

-  Sviluppo e gestione di area web ded

atmosferico e pollini nelle città italiane 

- ia graduato sulla base del rischio per 

la salute 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

i estremi 
(ondate di calore e di freddo) sferico. 

Indicatore/i di risultato 

Stesura di Rapporti per la valutazione effetto delle ondate di calore e di 

freddo sulla salute. Tali rapporti includono 

i risultati del monitoraggio delle condizioni meteorologiche, dei sistemi di 

allarme HHWW, del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera nelle 

città italiane. 

Standard di risultato 

N. 4 rapporti (2 mensili per i mesi estivi e 2 complessivi per la stagione 

estiva ed invernale) 

-bollettini settimanali sorveglianza mortalità pubblicati sul portale 

Ministeriale  

N.1 rapporti m atmosferico e sorveglianza di 

impatto sulla salute (estate, inverno) 

Attività previste per il 

raggiungimento 

 

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

mortalità giornaliera (SiSMG) 

- revisione letteratura per metodologia valutazione di impatto sanitario 

-  analisi statistica dei dati, creazione tabelle e grafici 

- pubblicazione rapporti settimanali mortalità sul portale Ministeriale e 

stesura rapporti stagionali  



  

 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Censimento degli interventi per la prevenzione degli effetti del caldo 

sulla salute messi in atto nelle città italiane. 

Indicatore/i di risultato 

Elenco aggiornato dei piani di risposta locali socio-sanitari, dei servizi, link 

alle pagine web 

 caldo. I risultati verranno resi disponibili sul portale 

ministeriale per gli operatori del numero di 

pubblica utilità 1500 , per i cittadini e gli operatori sociosanitari.  

Standard di risultato 
Si (produzione tabelle sintetiche e pubblicazione materiale sul portale 

Ministeriale  

Attività previste per il 

raggiungimento 

 

- conduzione di una survey sulle misure di prevenzione attivate a livello 

locale  

- contatti telefonici/e-mail con le 34 città incluse nel Piano per raccogliere le 

informazioni  

- raccolta materiale (piani locali, materiale divulgativo, es. brochure, 

opuscoli, protocolli)   

- pubblicazione sul portale Ministeriale delle informazioni utili e numeri 

verdi, protocolli e materiale divulgativo relativo alle città coinvolte nel 

Piano 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Produzione di materiale informativo e di materiale per il sito WEB del 
Ministero Salute sui rischi e sulle raccomandazioni per la prevenzione 

Indicatore/i di risultato 

verranno aggiornat

atmosferico, in particolare i  materiali informativi sui rischi e sulle 

raccomandazioni per la prevenzione, basati sulle evidenze di letteratura e 

best practices sottogruppi di 

suscettibili, con un focus particolare su adulti con patologie croniche 

respiratorie o cardiovascolari, anziani e con multi-comorbidità, bambini, 

donne in gravidanza, lavoratori  

Standard di risultato 
Aggiornamento raccomandazioni per definire messaggi per la popolazione e 

sottogruppi suscettibili 

Attività previste per il 

raggiungimento 

 

-  aggiornamento contenuti portale Ministeriale area dedicata Caldo 

- 

(inquinamento e  pollini); 

- materiale informativo pollini  

- gestione e aggiornamento contenuti  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Workshop di formazione degli operatori sanitari sui rischi e sulle 
raccomandazioni per la prevenzione 

Indicatore/i di risultato 

Organizzazione di 1 workshop per gli operatori sanitari sui rischi per la 

salute legati inquinamento atmosferico.  

Partecipazione al corso di formazione per il numero di pubblica utilità 

1500  presso il Ministero della Salute. 

Standard di risultato 
N.1 workshop accreditato ECM 

 



  

 
 

 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

 

- preparazione di materiale didattico per il workshop 

- accreditamento ECM 

- identificazione stakeholder servizio sanitario  

-  

- preparazione materiale per docenza e la formazione per il personale 

medico e tecnico del Ministero del Servizio del numero di pubblica utilità 

 



  

CRONOGRAMMA  (mese 1 aprile 2019) 
 

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

Obiettivo 1 
Sistemi HHWW 

produzione Bollettini 
 X X X X X       

 

Rapporto 

monitoraggio 

temperature estreme 

(caldo e freddo) 

  X X X x   X X X X 

Obiettivo 2 

monitoraggio 

inquinamento 

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

Definizione Indice 

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

Rapporto 

monitoraggio qualità 

 
     X X    X X 

Obiettivo 3 

Sorveglianza 

mortalità  
X X X X X X X X X X X X 

Rapporti HHWWS 

estate e Rapporto 

inverno 
  X X X X X     X 

Rapporto 

valutazione salute e 

inquinamento 
     X X    X X 

Obiettivo 4 

Censimento piani 

prevenzione, numeri 

utili, link 
X X X X X X       

Obiettivo 5 

Area web dedicata 

all

atmosferico  
X X X X X X X X X X X X 

Revisione contenuti 

pagine web portale 

Ministeriale  

   X X X X X X X X X 

Gestione APP X X X X X X       

Materiale 

informativo 
X X X X X X       

Obiettivo 6 

Materiale didattico    X X X X X     

Organizzazione 

workshop  
        X X X X 



Allegato 4 
 

Unità Operativa 1 DEPLAZIO 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Personale dirigente tempo determinato  

Statistico contratto a progetto 

Statistico contratto a progetto 

Statistico\biologo contratto a progetto 

Personale tecnico contratto a progetto 

Personale tecnico contratto a progetto 

 

Coordinamento del progetto, 

gestione\revisione sistemi di allarme, 

gestione SISMG, analisi dei dati e studi 

epidemiologici, conduzione survey piani 

prevenzione, produzione materiale grafico e 

informativo, definizioni Indice Qualità 

 

 

40,000.00 

Beni e servizi 
-  

- acquisto cancelleria  

- acquisto hardware  

 

- Software per la gestione del database e 

analisi statistica 

- Cancelleria 

- Hardware per gestione ed elaborazione 

dati sorveglianza sanitaria e sistema di 

allarme HHWW 

 

15,000.00 

Servizi 

- consulenze esterne per sviluppo 

raccomandazioni e revisioni bibliografiche  

e materiale informativo 

-realizzazione\gestione  sito web e APP 

- stampa, legatoria e riproduzione grafica 
-pubblicazioni scientifiche 

- noleggio hardware\attrezzature 

- Organizzazione workshop formativo 

 
 

 

 

- Consulenze esperti WHO per produzione 

materiale informativo  

- Pubblicazione e realizzazione materiale 

informativo per la popolazione,   

- Sviluppo e gestione pagine web 

monitoraggio inquinamento e pollini  

- 
 

- Pubblicazioni scientifiche,  

- Stampa materiale informativo e materiale 

per workshop 

- Produzione Materiale informativo 

pollini/inquinamento  

- Accreditamento ECM workshop 

- Spese missioni docenze esperti esterni 

per il workshop 

- Noleggio hardware e attrezzature per 

svolgimento attività del progetto  

        

28,000.00 

Missioni 

Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, incontri ed eventi formativi,  

disseminazione risultati del progetto in 

convegni nazionali e internazionali 

10,000.00 

Spese generali 

- costi indiretti  

il 

progetto (spese di spedizione, bollette luce e 

telefono, utenze) 

7,000.00 

 
 

 



  

 

Unità Operativa 2 ISPRA 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  
 

-gestione data base inquinamento 

atmosferico  

-  

-sviluppo contenuti materiale informativo 

relativo al progetto 

pubblicazioni scientifiche 

- docenze formazione 

 4,000.00 

Beni  
- per analisi dati 

 
1,300.00 

Servizi  

-noleggio attrezzature (hardware) 
-pubblicazioni scientifiche 

 
 

2,000.00 

Missioni 

Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, disseminazione risultati del 

progetto in convegni nazionali e 

internazionali 

2,000.00 

Spese generali  
 progetto 

700.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in  

Personale 44,000.00 

Beni 16,300.00 

Servizi 30,000.00 

Missioni 12,000.00 

Spese generali 7,700.00 

Totale 110,000.00 

 

 

 

 

 

 


