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Allegato 1 
 

TITOLO: Valutazione di Impatto Sanitario: formazione del personale sanitario afferente agli enti di 

controllo regionali e approfondimento delle Linee Guida ISS 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 
Da alcuni anni è cresciuta la preoccupazione delle popolazioni relativamente alle ricadute sanitarie connesse 

all’inquinamento ambientale prodotto dalle attività industriali anche in conseguenza di alcune situazioni di 

particolare risonanza nazionale, quale il caso dell’acciaieria di Taranto, che hanno accresciuto l’esigenza e le 

richieste delle popolazioni ad una maggior partecipazione ai processi decisionali che riguardano lo sviluppo ed il 

cambiamento dei propri territori.  

Questa esigenza è conseguenza diretta della scarsa attenzione che in questi anni è stata data alla valutazione degli 

impatti sulla salute determinati dall’esposizione delle popolazioni agli inquinanti emessi dalle industrie durante le 

normali attività produttive, e che ha portato in generale a definire procedure di autorizzazione al loro funzionamento 

principalmente su criteri di natura ambientale. Queste procedure, in linea con le diverse Direttive Europee sulla 

Valutazione di Impatto ambientale e sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, più nota come 

Direttiva IPPC e ora Direttiva IED, hanno efficacemente lavorato per una continua riduzione degli impatti 

sull’ambiente determinati dalle emissioni conseguenti le attività industriali, trascurando tuttavia gli aspetti più 

attinenti alle dirette e indirette conseguenze sulla salute dovute all’esposizione delle popolazioni agli inquinamenti da 

queste attività prodotte. Tale situazione è stata oggetto di una accurata rivalutazione a livello europeo che ha portato 

all’emanazione della nuova Direttiva sulla VIA (Direttiva 2014/52/CE) dove viene, attualmente, data una maggior 

rilevanza alla valutazione degli impatti sulla salute delle popolazione esposte durante la procedura di VIA che 

autorizza la realizzazione di opere e impianti. 

Il recepimento italiano della nuova Direttiva ha quindi introdotto, come conseguenza naturale di questa nuova 

visione, la Valutazione di Impatto Sanitario come procedura obbligatoria, a carico del proponente, da svolgersi 

accanto alla procedura di VIA per i nuovi impianti, rientranti nella categoria dei grandi impianti di combustione con 

potenza superiore a 300 MW e degli impianti rientranti al punto 1) dell’allegato II e i progetti riguardanti le centrali 

termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo 

allegato II, del D.Lgs 152/2066 e s.m.i.. A tal fine l’Istituto Superiore di Sanità è stato incaricato di redigere le Linee 

Guida (LG) per la VIS a cui il proponente deve fare riferimento per sviluppare il proprio studio.  

Va comunque evidenziato che in questi ultimi anni si è molto lavorato a livello nazionale ed internazionale per 

definire procedure idonee alla VIS e selezionare gli indicatori e le metriche ad essi associati più idonei per effettuare 

studi di valutazione degli effetti sulla salute. Molti studi hanno anche applicato queste procedure a casi specifici 

presenti sui territori. In effetti, gli studi sono stati indirizzati a svolgere  valutazioni ex-post su territori con impianti 

già funzionanti da lunghi periodi, mentre la VIS si pone l’obiettivo fondamentale di effettuare valutazioni predittive 

di potenziali effetti sulla salute per agire identificando le azioni di mitigazione e riduzione degli impatti al fine di 

rendere lo sviluppo di un territorio compatibile con la salute delle popolazioni che ci vivono.  

Infatti, il Consensus Paper preparato a valle della conferenza del WHO di Gothenburg del 1998 definì la 

Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) come “la combinazione di procedure, metodi e strumenti utili a valutare i 

potenziali, e talvolta non intenzionali, effetti che una politica, un piano, un programma o un progetto hanno sulla 

salute di una popolazione e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione stessa. La VIS identifica le 

azioni più’ appropriate per gestire questi effetti”. In questa prospettiva alla VIS è assegnata la funzione di strumento 

predittivo e preventivo degli effetti sulla salute. 

I principi di trasparenza delle valutazioni, etica, eguaglianza e partecipazione delle popolazioni ai processi che 

interessano i propri territori, sostenibilità ambientale e robustezza scientifica sono alla base della VIS e nel rispetto 

di questi principi sono state elaborate le linee guida dell’ISS.  

Il documento elaborato dall’ISS è stato recepito con decreto del Ministro della Salute e pubblicato nella G.U. serie 

generale n.126 del 31 maggio 2019.  

Le procedure di VIS elaborate nel documento ISS rappresentano un approccio integrato di valutazione ambientale 

e sanitaria; il risultato finale esprime una valutazione di compatibilità o incompatibilità dell’opera sul territorio. 

Quest’ultima è relativa agli effetti sulla salute attesi in conseguenza degli impatti diretti ed indiretti determinati sia 

dalle emissioni di inquinanti nell’ambiente a cui sono esposte le popolazioni, dovute all’attività produttiva 

dell’industria, sia come conseguenza della trasformazione del territorio per l’inserimento dell’opera stessa. 

Le LG definiscono come principale obiettivo le procedure scientifiche e tecniche più idonee alla realizzazione dello 

studio, ma suggeriscono anche procedure “amministrative” che potrebbero essere utilizzate per massimizzare 

l’efficacia dello studio in termini di condivisione delle scelte con i diversi rappresentanti del territorio. E’ infatti 

necessario che il proponente, cui è affidato l’onere dello studio, si confronti con gli enti del territorio, in particolare 

con quelli che possiedono le informazioni ambientali e sanitarie utili allo sviluppo della VIS, per condividere 

l’approccio metodologico di valutazione, inclusa la scelta dei determinanti di salute rilevanti per il caso specifico in 

esame.  

 



  

La procedura di VIS è indubbiamente una valutazione complessa che deve avere la capacità di mettere a sistema e 

integrare i diversi approcci, qualitativi e quantitativi, tramite i quali è possibile effettuare previsioni di impatto sulla 

salute. Questo comporta quindi un approccio multidisciplinare e integrato con l’intervento di esperti nei diversi settori 

di competenza utili alla realizzazione della VIS in grado di dialogare tra loro. 

Con la VIS si aggiunge nella VIA un ulteriore elemento di complessità poiché l’obiettivo è quello di valutare come le 

trasformazioni dell’ambiente possono avere conseguenze sulla salute delle popolazioni, trasformazioni talvolta non 

completamente prevedibili e ipotizzabili. Per questo elemento di rilevanza della procedura VIS è la definizione di un 

idoneo sistema di monitoraggio/sorveglianza del sistema ambiente-salute in grado di rilevare precocemente i 

cambiamenti del sistema per poi adottare gli opportuni sistemi di contenimento, mitigazione e riduzione degli impatti. 

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  
La delicatezza inerente la complessità della procedura di VIS necessita di effettuare una accurata formazione del 

personale appartenente alle strutture sanitarie del territorio perché a queste sarà poi affidata la pratica applicazione 

sul proprio territorio dell’iter di controllo nonché della condivisione degli studi specifici di VIS. 

Si propone quindi di mettere a punto un sistema di formazione rivolto al personale delle strutture sanitarie territoriali 

finalizzato ad un approfondimento delle procedure tecnico scientifiche descritte nel documento di LG VIS predisposte 

dall’Istituto, in linea con analoghe iniziative previste all’interno della rete RIAS (Rete Italiana Ambiente e Salute). 

Inoltre, quale conseguenza del confronto con i territori che saranno oggetto dell’attività di formazione e in sinergia 

con le attività del progetto CCM RIAS, sarà possibile aggiornare le LG, prevedendo anche la predisposizione di 

appendici di approfondimento relative all’applicazione delle specifiche metodologie valutative nonché alla scelta e 

l’utilizzo dei dati ambientali e sanitari più idonei alle specifiche valutazioni, che diventeranno parte integrante delle 

LG.  

In sintesi si propongono i seguenti interventi: 

a) Attività di formazione sulle LG – ISS  

Approfondimento del percorso e delle metodologie descritte nel documento di LG-VIS, incluso anche un 

richiamo agli aspetti normativi di interesse per la procedura VIS tramite l’organizzazione di corsi da tenersi 

nei diversi ambiti territoriali e un percorso di formazione a distanza (FAD) su piattaforma istituzionale 

EDUISS, rivolto agli operatori del comparto Salute e Ambiente ma anche agli stakeholders del privato da 

coinvolgere per l’adempimento e l’applicazione delle nuove LG.  

b) Approfondimenti metodologici delle procedure di valutazione 

Le LG VIS descrivono un insieme di metodi necessari alla realizzazione degli studi di VIS, metodi che 

comunque devono essere scelti e calibrati in funzione sia dello specifico caso sia della disponibilità di dati 

idonei alla sua realizzazione. Ne consegue che queste scelte devono essere tradotte in appendici, finalizzate 

alla pratica utilizzazione delle procedure descritte quali la modellistica ambientale, la valutazione 

dell’esposizione, la valutazione di rischio tossicologica e la valutazione ecotossicologica, la descrizione dei 

profili socioeconomici e di salute delle popolazioni, i metodi epidemiologici per la stima degli impatti sulla 

salute , la scelta dei dati utili allo studio, la valutazione dell’incertezza associata alle stime di rischio e 

impatto. 

c) Messa a punto delle procedure per la partecipazione dei diversi enti e stakeholder alla VIS.  

Lo studio di VIS, come previsto dalla normativa, deve essere realizzato dal proponente dell’opera. Tuttavia è 

necessario prevedere le più efficaci ed opportune forme di partecipazione degli enti del territorio per la 

condivisione delle scelte tramite le quali si realizza lo studio, scelte che includono sia la definizione dei 

metodi che dei dati utili allo scopo. A questa partecipazione dovranno essere previste anche forme di 

inclusione degli altri stakeholders interessati alle modifiche del territorio conseguenti le opere in 

realizzazione.   

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

La lunga esperienza di formazione relativamente ad attività di valutazione ambientali e sanitarie integrate rende 

pienamente fattibile il progetto. Le criticità sono principalmente riscontrabili nella standardizzazione di procedure al 

fine di una ampia applicazione in contesti territoriali diversi e per diverse attività produttive. Un altro elemento di 

criticità sarà rappresentato dalla messa a punto di procedure di partecipazione degli enti territoriali alle diverse fasi di 

realizzazione di uno studio di VIS predisposto ed elaborato dal proponente. La presenza delle strutture Regionali potrà 

efficacemente lavorare alla soluzione di questo importante aspetto fondamentale per la riuscita di qualsiasi studio di 

VIS.  

 
Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Le aree interessate sono rappresentate in particolare dai territori delle Regioni coinvolte nel progetto. Tuttavia, in 

considerazione della principale finalità delle LG a livello nazionale secondo quanto richiesto dal D.Lvo 104 del 16 

giugno 2017, si auspica di poter ampliare, con casi studio specifici, l’applicazione ad aree diverse del territorio 

nazionale.  

La partecipazione delle Regioni alle attività di formazione ed approfondimento rende pienamente trasferibili ai 

territori la conoscenza delle procedure, dei metodi e dei dati utili agli studi di VIS. 

 

 

 



  

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

riferimento a piani e programmi regionali) 

Le Linee Guida VIS dell’Istituto Superiore di Sanità sono state redatte in ottemperanza al Decreto Legislativo 

n.104 del 16 giugno 2017, di recepimento della nuova Direttiva 2014/52/CE sulla VIA. Le procedure e le 

metodologie in esse descritte, sono state recepite con decreto del 27 marzo 2019 dal Ministero della Salute e 

devono essere trasferite ai diversi soggetti del territorio nazionale che, a diversi livelli, saranno coinvolti, nelle 

procedure valutative ed autorizzative delle attività produttive oggetto della VIS.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 
OBIETTIVO GENERALE: Formazione del personale del servizio sanitario nazionale e regionale alle 

procedure e metodologie di Valutazione di Impatto Sanitario, secondo le linee guida VIS dell’Istituto Superiore 

di Sanità redatte a norma del decreto n.104 del 16 giugno 2017. 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: formazione sulle procedure integrate di valutazione di impatti sulla salute 

conseguenti ad esposizione della popolazione a inquinamento ambientale 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: approfondimento delle procedure VIS di stima del rischio e delle stime di 

impatto sulla salute attraverso l’analisi di specifici casi studio ed eventuale aggiornamento delle LG con 

preparazione di allegati tecnici  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Definizione delle procedure di partecipazione degli enti del territorio 

ambientali e sanitari alla VIS 

 

 
REFERENTE PROGETTO: Maria Eleonora Soggiu 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità Maria Eleonora Soggiu 

Coordinamento del progetto; 

Coordinamento delle attività 

formative; collaborazione alla 

definizione degli allegati tecnici 

relativi all’esposizione della 

popolazione; collaborazione alla 

definizione dei criteri di 

predisposizione del monitoraggio 

sanitario/ambientale 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità 
Eleonora Beccaloni  

Laura Achene 

collaborazione attività formative; 
definizione dell’allegato tecnico 
relativo alla valutazione 
dell’esposizione; collaborazione 
alla definizione degli altri allegati 
tecnici; collaborazione alla 
definizione dei criteri di 
predisposizione del monitoraggio 
sanitario/ambientale 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità 
Emanuela Testai 

Franca Buratti 

collaborazione attività formative; 
definizione dell’allegato tecnico 
relativo alla valutazione 
tossicologica; collaborazione alla 
definizione degli altri allegati 
tecnici; collaborazione alla 
definizione dei criteri di 
predisposizione del monitoraggio 
sanitario/ambientale 

 

 

 



  

 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità Roberto Pasetto 

Contributo all’attività formativa; 
sviluppo degli allegati tecnici 
relativi alla descrizione dei profili 
di salute e dei criteri per le 
valutazioni socioeconomiche; 
contributo allo sviluppo degli altri 
allegati tecnici per quanto riguarda 
gli aspetti epidemiologici e le stime 
d’impatto; collaborazione alla 
definizione dei criteri di 
predisposizione del monitoraggio 
sanitario/ambientale 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità 

Mario Carere 

Ines Lacchetti 

 

Collaborazione all’attività 
formativa; definizione dell’allegato 
tecnico relativo alla valutazione 
ecotossicologica per la scelta dei 
saggi più idonei nei diversi contesti 
ambientali; collaborazione alla 
stesura degli altri allegati tecnici; 
contributo all’organizzazione di 
eventi istituzionali divulgativi; 
collaborazione alla definizione dei 
criteri di predisposizione del 
monitoraggio sanitario/ambientale. 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Arpae Emilia-Romagna Andrea Ranzi 

Connessione con la rete RIAS 
Collaborazione alle attività 
formative; sviluppo dell’allegato 
tecnico relativo alle stime di 
impatto sulla salute condotte con 
metodi epidemiologici; 
collaborazione allo sviluppo degli 
altri allegati tecnici 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

ATS Regione Sardegna Grazia Serra 

applicazione della procedura VIS a 
casi studio rilevanti sul territorio 
regionale; 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

ASUR Regione Marche Marco Morbidoni 

applicazione della procedura VIS a 
casi studio rilevanti sul territorio 
regionale; collaborazione alla 
definizione di moduli formativi; 
collaborazione alla predisposizione 
degli allegati tecnici 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Regione Friuli Venezia Giulia 
Paolo Collarile  

Paolo Pischiutti 

applicazione della procedura VIS a 
casi studio rilevanti sul territorio 
regionale; collaborazione alla 
definizione di moduli formativi; 
collaborazione alla predisposizione 
degli allegati tecnici 

 

 

 



  

 

 

 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

Istituto Superiore Sanità 
Alfonso Mazzaccara 

 Debora Barbina 

Coordinamento metodologico della 
piattaforma; predisposizione e 
gestione della piattaforma EDUISS 
per favorire l’accesso al 
Programma FAD della diversa 
tipologia di utenti previsti dal 
progetto; progettazione, 
produzione e erogazione del 
percorso FAD (metodologia, 
modalità di fruizione e iscrizione, 
interazione) 
Arruolamento docenti e 
monitoraggio predisposizione dei 
materiali; progettazione, sviluppo e 
implementazione plug-in di 
iscrizione; adeguamento della 
plug-in di monitoraggio della 
frequenza al Corso FAD  
Monitoraggio Valutazione del 
percorso formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Formazione del personale sanitario afferente ai dipartimenti di 

prevenzione regionali alle procedure e metodologie di Valutazione di 

Impatto Sanitario, secondo le linee guida VIS dell’Istituto Superiore di 

sanità redatte a norma del decreto n.104 del 16 giugno 2017. 

Risultato/i atteso/i  

1. Operatori del SSN delle regioni coinvolte formati attraverso 

metodologie andragogiche adeguate e pronti a rispondere ai compiti 

previsti dalla VIS applicazione delle LG VIS dell’ISS (D.Lgs. 

104/2017). Strumenti per applicazione dei principi e delle valutazioni 

VIS a impianti diversi da quelli inclusi nel D.Lgs. 104/2017 

2. Operatori del SSN regionali informati sulle LG VIS   

3. Linee Guida Nazionali divulgate sul territorio nazionale attraverso la 

realizzazione di un percorso formativo a distanza 

4. Valutazione di casi studio reali 

5. Approfondimento ed eventuale aggiornamento delle attuali LG sulla 

base della loro applicazione a casi studio reali 

6. Redazione di allegati tecnici di approfondimento sulla valutazione 

dell’esposizione, valutazione tossicologica ed ecotossicologica, sulla 

descrizione dei profili socioeconomici e di salute, sulle stime di 

impatto  

7. Redazione di un allegato tecnico sulla identificazione, ruolo e 

partecipazione degli stakeholder del territorio agli studi di VIS 

8. Studio di fattibilità per la realizzazione di un data base di raccolta degli 

studi VIS realizzati sul territorio nazionale e di un sito web dedicato 
 

Indicatore/i di risultato 

1. Svolgimento di 2 moduli di formazione residenziale a livello nazionale 

presso ISS.  

2. Svolgimento 2 workshop per ogni regione coinvolta per lo studio e 

approfondimento di casi VIS specifici applicati a opere/progetti di 

interesse per le Regioni partecipanti al progetto 

3. Predisposizione, erogazione e valutazione del percorso FAD 

4. Disponibilità di allegati tecnici di approfondimento delle LG VIS-ISS 

5. Disponibilità di un allegato tecnico per identificazione, ruolo e 

partecipazione degli stakeholder del territorio agli studi di VIS 

6. Disponibilità di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un data 

base di raccolta degli studi VIS realizzati sul territorio nazionale e di 

un sito web dedicato 

Standard di risultato 

1. Svolgimento di 2 moduli di formazione residenziale a livello nazionale 

presso ISS.  

2. Svolgimento di 2workshop per ogni regione coinvolta per lo studio e 

approfondimento di casi VIS specifici applicati a opere/progetti di 

interesse per le Regioni partecipanti al progetto 

3. Partecipazione del personale sanitario e dell’Ambiente di tutte le 

regioni presenti sul territorio nazionale 

4. Disponibilità di allegati tecnici di approfondimento delle LG VIS-ISS 

5. Disponibilità di un allegato tecnico per identificazione, ruolo e 

partecipazione degli stakeholder del territorio agli studi di VIS 

6. Disponibilità di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un data 

base di raccolta degli studi VIS realizzati sul territorio nazionale e di 

un sito web dedicato 
 

 



  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Formazione sulle procedure integrate di valutazione di impatti sulla 

salute conseguenti ad esposizione della popolazione a inquinamento 

ambientale 

Indicatore/i di risultato 

1. Svolgimento di 2 moduli di formazione residenziale a livello 

nazionale presso ISS.  

2. Svolgimento di vari workshop (almeno 2 per ogni regione coinvolta) 

per lo studio e approfondimento di casi VIS specifici applicati a 

opere/progetti di interesse per le Regioni partecipanti al progetto 

3. Percorso FAD predisposto 

Standard di risultato 

1. Svolgimento di 2 moduli di formazione residenziale a livello 

nazionale presso ISS.  

2. 2 workshop per ogni regione coinvolta  

3. Percorso FAD erogato e valutato;  

4.  Superamento del corso > del 60% tra gli iscritti (appartenenti al 

comparto del SSN e dell’Ambiente) 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Organizzazione di due corsi nazionali (uno per anno) per la 

formazione sulle procedure e metodologie scientifiche applicate 

alla VIS in ambito VIA secondo le LG 

2. Organizzazione di workshop a livello regionale per lo studio e 

approfondimento di casi VIS specifici applicati a opere/progetti di 

interesse per le Regioni partecipanti al progetto 

3. Studio di fattibilità per la realizzazione di un data base di raccolta 

degli studi VIS realizzati sul territorio nazionale e di un sito web 

dedicato 

4. Predisposizione di un corso FAD 



  

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Approfondimento delle procedure VIS di stima del rischio e delle stime 

di impatto sulla salute attraverso l’analisi di specifici casi studio ed 

eventuale aggiornamento delle LG con preparazione di allegati tecnici 

Indicatore/i di risultato 

Disponibilità di allegati tecnici di approfondimento delle LG VIS-ISS per 

• Valutazione dell’esposizione 

• Valutazione ecotossicologica 

• Descrizione dei profili socioeconomici e di salute 

• Valutazione tossicologica ed epidemiologica per 

l’identificazione dei potenziali rischi per la salute e per la 

produzione delle stime di impatto 

• Criteri per predisposizione del monitoraggio integrato 

ambientale-sanitario 

Standard di risultato 
Allegati tecnici dedicati a valutazione dell’esposizione, 

eco tossicologica, di rischio tossicologico, di stime di impatto sulla salute 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1) Organizzazione di gruppi tecnici finalizzati alla predisposizione di 

allegati di approfondimento sulle metodologie tecnico/scientifiche 

utili alla realizzazione pratica della VIS 

2) Approfondimento della valutazione dell’esposizione della 

popolazione e redazione dei relativi allegati tecnici  

3) Approfondimento della valutazione tossicologica del rischio 

sanitario e redazione dei relativi allegati tecnici  

4) Approfondimento della descrizione dei profili socioeconomici e di 

salute e redazione dei relativi allegati tecnici 

5) Approfondimento sulla produzione delle stime di impatto e 

redazione dei relativi allegati tecnici 

6) Approfondimento sulla valutazione eco tossicologica a supporto 

delle fasi di screening e di monitoraggio della VIS e redazione dei 

relativi allegati tecnici 

7) Approfondimento dei criteri utili alla descrizione dei profili socio-

economici delle popolazioni esposte 

8) Approfondimento dei criteri utili alla scelta dei dati ambientali e 

sanitari di base per lo svolgimento della VIS  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Definizione delle procedure di partecipazione degli enti del territorio 

ambientali e sanitari alla VIS 

Indicatore/i di risultato 

Redazione di un allegato tecnico sulla identificazione, ruolo e 

partecipazione degli enti del territorio e degli altri stakeholder agli studi 

di VIS 

 

Standard di risultato 
Allegato tecnico relativo alle modalità di partecipazione degli enti del 

territorio.  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1) Raccolta ed analisi delle esperienze di partecipazione di istituzioni e 

altri stakeholder agli studi VIS in ambito nazionale ed 

internazionale  

2) Identificazione delle forme più appropriate di partecipazione degli 

enti del territorio allo studio di VIS redatto dal proponente 

3) Identificazione, ruolo e partecipazione degli altri stakeholder del 

territorio agli studi di VIS 



CRONOGRAMMA  
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Attività 1          X X           X X  

Attività 2     X X X X X X X X X X X X X X X      

Attività 3            X X X X X X X X X X X X X 

 

Attività 4     X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
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Attività 1 X X X X X X                   

Attività 2      X X X X X X X X X X X X X X X X    

Attività 3      X X X X X X X X X X X X X X X X    

Attività 4      X X X X X X X X X X X X X X X X    

Attività 5      X X X X X X X X X X X X X X X X    

Attività 6      X X X X X X X X X X X X X X X X    

Attività 7      X X X X X X X X X X X X X X X X    

Attività 8      X X X X X X X X X X X X X X X X    

O
b
ie

tt
iv

o
 s

p
ec

if
ic

o
 3

 

Attività 1 X X X X X                    

Attività 2   X X X X X X X X X X X X X X X X       

Attività 3   X X X X X X X X X X X X X X X X       

 

 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 - Istituto Superiore di Sanità- M.E.Soggiu 

Risorse Razionale della spesa EURO 

 

Personale 

biostatistico, informatico, epidemiologo 

n. 3 borse di studio per ricercatori sulle 

tematiche ambientali, epidemiologiche, 

tossicologiche, statistiche, ecotossicologiche, 

di comunicazione e formazione ;  

66000 

Beni 

-spese di hardware/software e/o altra piccola    

attrezzatura di IT 

-acquisto materiale di cancelleria 
1000 

Servizi 

Organizzazione di eventi informativi  

-organizzazione di corsi e workshop 

-stampa di documenti 

-pubblicazione scientifiche 

 

4400 

Missioni 

 

-spese di viaggio e soggiorno per missioni   

per le attività di formazione, partecipazione a 

convegni in riferimento alle tematiche del 

progetto, riunioni di progetto 

- 

 

4000 

Spese generali  

 
5278 

 

 

 

 

Unità Operativa 2 Istituto Superiore di Sanità- E. Beccaloni, L. Achene 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale   
 Beni   

 
Servizi 

-pubblicazione scientifiche 

- stampa di documenti  

- stampa di rapporti 
5000 

Missioni 

 

 -spese di viaggio e soggiorno per missioni 

presso le regioni per le attività di        

formazione,  

- partecipazione a convegni in riferimento 

alla VIS 

-riunioni di progetto 

- 

 
12700 

Spese generali  

 
1239 
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Unità Operativa 3- Istituto Superiore di Sanità- E.Testai, F. Buratti 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale   
 

Beni 

 

-acquisto materiali cancelleria, 

- hardware e software e/o altra piccola 

attrezzatura di IT 
 

7700 

Servizi 

 

-stampa di documenti  

-organizzazione incontri/convegni/eventi 

formativi 

 

 
3000 

Missioni 

-spese di viaggio e soggiorno per missioni 

presso le regioni per le attività di formazione, 

partecipazione a convegni in riferimento alla 

VIS 

 
7000 

Spese generali  
 

1239 

 

 

 

Unità Operativa 4- Istituto Superiore di Sanità- R.Pasetto 

Risorse Razionale della spesa EURO 

  Personale   

Beni 
- 

- 

 

- 
 

- 

Servizi 
- Pubblicazioni in Open Access 

- Stampa di rapporti 
5000 

Missioni 

 

 Missioni di personale ISS e esterno 

coinvolto nelle attività della UO per 

partecipare a riunioni di lavoro, workshop e 

agli eventi di formazione organizzati 

nell’ambito del Progetto 

Partecipazione del personale ISS coinvolto 

nella UO a Convegni con la finalità di  

confronto  con  la  comunità  scientifica sui 

temi inerenti al Progetto 

 

- 

 

12700 

Spese generali  

 
1239 
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Unità Operativa 5- Istituto Superiore di Sanità- C.Carere, I.Lacchetti 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  

 

 

Beni 

 

-Acquisto materiali cancelleria  

-hardware e software  
5000 

Servizi 

 

-pubblicazioni scientifiche 

-materiali di consumo(carta, toner, ecc…) 

-organizzazione eventi di formazione 

 

3340 

Missioni 

-spese di viaggio e soggiorno per missioni 

presso le Regioni per riunioni, incontri e 

attività formative connesse al progetto 

-partecipazione a corsi e convegni in 

riferimento alla VIS a Convegni con la 

finalità di confronto con la comunità 

scientifica sui temi inerenti al Progetto 

 

 
9400 

Spese generali 
 

 

- 
1242 

 

 

Unità Operativa 6- Arpae e Regione Emilia Romagna- A.Ranzi 

Risorse Razionale della spesa EURO 

   Personale   
 Beni   

  Servizi 
 -pubblicazioni scientifiche 3550 

 Missioni 

 

-spese di viaggio e soggiorno per missioni 

per attività formative del progetto 

-partecipazioni a riunioni di progetto 

-partecipazione a convegni 

 
7000 

 Spese generali  

 

 

738 

 

Unità Operativa 7- Regione Sardegna - G. Serra 

Risorse Razionale della spesa EURO 

  Personale   

Beni -spese di hardware/software e/o altra piccola 

attrezzatura di IT 

 

- 

 
1000 

Servizi 

 

-organizzazione incontri/convegni/eventi 

formativi 

 

4230 

Missioni 

 

-spese di viaggio e soggiorno per missioni per 

la  partecipazione a riunioni/convegni in 

riferimento alle tematiche del progetto 

 

- 

 
5000 

Spese generali 
 

 
716 
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Unità Operativa 8- Regione Marche – M. Morbidoni 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
-contratto di consulenza con data manager  o 

statistico 
3000 

Beni -spese software e hardware 

 
500 

Servizi 

 

-organizzazione dei due workshop 5000 

Missioni 

 

-spese di viaggio e soggiorno per missioni per 

la  partecipazione a riunioni/convegni in 

riferimento alle tematiche del progetto 

 

- 

 

2230 

Spese generali  

 
751 

 

Unità Operativa 9- Regione Friuli Venezia Giulia- P. Collarile , P. Pischiutti 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale   

Beni 

 

- materiale di consumo di cancelleria 

-hardware per l’integrazione dei dati 

sanitari ed ambientali negli studi specifici al 

progetto 

-software per l’integrazione dei dati sanitari 

ed ambientali negli studi specifici al progetto 

 
4500 

Servizi 

 

- stampe del materiale per la divulgazione 

agli operatori dei risultati del progetto 

-  eventi formativi per la divulgazione dei 

risultati del progetto 

 
3000 

Missioni 

 

-spese di viaggio e soggiorno per missioni 

svolte per la partecipazione a riunioni 

necessarie per l’avanzamento del progetto 

 

 
3050 

Spese generali  

 
738 

 

Unità Operativa 10- Istituto Superiore di Sanità- A. Mazzaccara, D. Barbina 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale   

Beni 

 

-acquisto materiali cancelleria  

-hardware e software per aggiornamento dei 

materiali e gestione del Data Base dei 

partecipanti 

-altra piccola attrezzatura di IT 

 

7000 

Servizi 

 

-gestione complessiva del processo formativo 

in piattaforma FAD dall’ingresso del 

partecipante fino alla valutazione dei risultati 

conseguiti per un numero di utenti fino a 

20.000;  

-spese per accreditamento ECM  

 -pubblicazioni scientifiche 

 

26000 

Missioni 

 

spese di viaggio e soggiorno per missioni 

svolte per la partecipazione a riunioni 

necessarie per l’avanzamento del progetto 
3000 

Spese generali 
 

 2520 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 69000 

Beni  26700 

Servizi 62520 

Missioni 66080 

Spese generali 15700 

Totale 240000 

 

 

 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 


