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La sfida: governare la complessità 

 

• Molteplici pathways attraverso cui una varietà 
di agenti possono avere impatti sulla salute: 
sostanze chimiche o agenti fisici, ma anche 
l’accesso a risorse naturali “pulite” 

• Assicurare un futuro sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 







La sfida: governare la complessità 

• Produrre evidenze 

• Orientare all’azione 

 

• Integrazione delle competenze 

• Stretto collegamento con i decisori politici e 
altri stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 
• Introduzione 

• Strumenti normativi 
–Il ruolo di Dipartimenti di prevenzione 

e Agenzie Regionali per l’ambiente 

–Livelli essenziali di assistenza 

–Il Piano della prevenzione 

• Strumenti operativi 
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Igiene e sanità pubblica  
1.1 Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi 
all’inquinamento ambientale 

• Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento atmosferico e acustico 
• Verifica degli effetti sulla salute da impianti di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani 
• Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e smaltimento dei rifiuti 

speciali, tossici e nocivi 
• Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque destinate al 

consumo umana 
• Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle piscine pubbliche o di 

uso pubblica 
• Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque di balneazione 
• Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili, produttivi e sanitari 



Igiene e sanità pubblica  
1.2 Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita  
• Valutazione dell’impatto sulla salute dei fattori di nocività, pericolosità e di deterioramento negli 

ambienti di vita e indicazione delle misure idonee alla tutela della saluta umana 

• Determinazione quali-quantitativa dei fattori di rischio di tipo biologico negli ambienti di vita 

• Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di vita 

• Formulazione di mappe di rischio ambientale 

• Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento industriali e di attività 
lavorative in genere con le esigenze di tutela della salute della popolazione 

• Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni con 
particolare riferimento agli edifici ad uso pubblico 

• Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali 

• Vigilanza e controllo sui cosmetici 

• Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici 

• Controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici 

• Controllo sull’uso delle radiazioni ionizzanti e non negli ambienti  

• Vigilanza e controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi e sulla loro etichettatura 

• Vigilanza sulle industrie insalubri 

• Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica 



Il Piano nazionale della prevenzione 

• Approvato con Intesa Stato-Regioni il 22 novembre 
2014 

• Articolato in 10 macroobiettivi tra cui il 2.8 dedicato 
a «Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente 
dannose per la salute» 

• Impegno ad attivare un sistema di valutazione 

 



1. Introduzione 

o L’esperienza dei precedenti Piani nazionali di prevenzione 

o Vision, principi, priorità, criteri, struttura, valutazione del PNP 2014-2018 

o Azioni centrali del PNP 2014-2018 

2.  Macro obiettivi del PNP 

1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle 

malattie non trasmissibili 

2. Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali 

3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani 

4. Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti 

5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti  

6. Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti 

7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute 

9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 

10. Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 

3. Accountability dell’organizzazione e sostenibilità della prevenzione 

4. Documenti di riferimento 

Struttura del Piano nazionale della prevenzione 



Struttura del PNP: principi 

• per una promozione della salute e una prevenzione attuata 
attraverso azioni che si dipanino in un quadro strategico di 
quinquennio  

• intende valutare i risultati raggiunti attraverso indicatori di outcome 
oppure di early-outcome o di output dei processi sanitari per i quali 
sia dimostrabile una relazione tra output e outcome 

• recepisce gli obiettivi sottoscritti a livello internazionale e 
incorpora gli obiettivi già decisi all’interno di Piani nazionali 

• la messa a regime di registri e sorveglianze come elementi 
infrastrutturali indispensabili 

• produrre un impatto sia di salute sia di sistema e quindi di essere 
realizzati attraverso interventi sostenibili e “ordinari”  

• la trasversalità degli interventi tra diversi settori, istituzioni, servizi, 
aree organizzative 
 
 
 



MO 2.8 Il QLc e i suoi indicatori 
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Il Piano regionale della prevenzione 

• DGR 152/2015 di recepimento dell’Intesa Stato- 
Regioni e definizione della struttura del PRP 

• Parole chiave: trasversalità, integrazione, equità 

• Articolazione in Setting: scuola, lavoro, sanità, 
popolazione (generale, età-specifica, con fragilità) 

• Il M.O. Ambiente e salute articolato nel setting di 
popolazione 

 



Ambiente e salute nel PRP: 
punti chiave della programmazione 

• Accordi - «Salute in tutte le politiche»: potenziare le 
sinergie e interazioni già in essere e attivarne di nuovi 

• Realizzazione di studi: continuità con quanto attivato 
negli ultimi anni e ulteriore sviluppo della rete di 
epidemiologia ambientale 

• Formazione specifica MMG, PLS, operatori sanitari 

• Comunicazione del rischio 

• La relazione ambiente costruito e salute: regolamenti 
edilizi, esperienze di VIS, un ambiente urbano che 
favorisce comportamenti salutari, inquinamneto indoor 

 



Summary 

• Introduzione 

• Strumenti normativi 

– Istituzione Dipartimenti di prevenzione e Agenzie 
Regionali per l’ambiente 

– Livelli essenziali di assistenza 

• Strumenti operativi 
 

 



Health in all policies 

• Esperienze di integrazione realizzate e 
auspicabili 

– Il Piano qualità dell’aria 

– Il Piano rifiuti 

– Il Piano per la mobilità  

– …………….. 

 

Esercitare un ruolo di advocacy 
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Approccio integrato 

• La parola chiave del nuovo 
Piano è integrazione 

• agire in modo sinergico 
sui vari processi che 
generano gli inquinanti, 
attraverso un approccio 
trasversale tra i diversi 
settori. 
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Integrazione tra le politiche settoriali 

Piano di Azione Ambientale 

Piano Territoriale Regionale 

Piano Energetico Regionale (PER)  

Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 

Piano della Prevenzione 

Programma di Sviluppo Rurale 

Piano di Gestione Rifiuti 

… 

Sinergie 
 
Coerenze ed incoerenze 
 
Integrazione delle risorse 





Struttura del Profilo di salute dell’Emilia-Romagna 
(1) 



Struttura del Profilo di salute dell’Emilia-Romagna 
(2) 



Il Profilo di salute dell’Emilia-Romagna 

Inquinamento atmosferico 



 



LP 6 
 

ANALISI 
EPIDEMIOLOGICHE 

SUGLI EFFETTI A BREVE 
E A LUNGO TERMINE  

LP 7 
 

ANALISI DATI 
AMBIENTALI  

LP 3 
 

CAMPAGNE DI MISURE INTENSIVE IN ATMOSFERA  

LP 5 
CAMPAGNE DI MISURE INTENSIVE IN AMBIENTI INDOOR  

LP 4 
TOSSICOLOGIA PREDITTIVA  

Programma di 
osservazioni 
intensive - IOP 

Programma di 
misure routinarie - 
RMP 

LP 1 
CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICA E DISTRIBUZIONE 

DIMENSIONALE DEL PARTICOLATO  

LP 2 

MODELLI   DI   QUALITA’ 
DELL’ARIA 

MISURE     FISICHE 



Le esperienze locali 



Conclusioni….. 
…..ovvero di cosa abbiamo bisogno 

• Maggiore attenzione orientata su soluzioni efficaci e 
compatibili in grado di affrontare la complessità dei nuovi 
problemi  
 

• Superare l’incertezza della conoscenza scientifica. Le 
conoscenze finora disponibili sulla valutazione di impatto 
sull’ambiente e sulla salute delle diverse politiche non sono 
ancora sistematiche hanno notevoli margini di incertezza, ed è 
difficile l’impatto futuro dei cambiamenti in atto sugli 
ecosistemi, sulle attività umane e sulla salute delle 
popolazioni. 
 

• Aumentare l’integrazione dei diversi saperi che possono 
valutare l’impatto atteso di specifiche politiche e la 
partecipazione attraverso il coinvolgimento dei responsabili 
istituzionali e dei portatori di interesse  



Grazie dell’attenzione 

pangelini@regione.emilia-romagna.it 


