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GOVERNANCE AMBIENTE E SALUTE NEI SITI CONTAMINATI

•Incorporare strumenti per la valutazione e la gestione preventiva del rischio sanitario nelle procedure
autorizzative, che prescindano dal mero rispetto dei limiti ambientali

•Vulnerabilità collettiva che affligge le comunità che condividono l’’esposizione a fattori di rischio ambientali,
che ne modificano il profilo di salute e di conseguenza i bisogni che interpellano la capacità delle istituzioni
di offrire risposte adeguate.

Monitoraggi ambientali Valutazione dell’esposizione

Sorveglianza 
epidemiologica Sorveglianza sanitaria

3
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Un bilancio della programmazione pregressa
Punti di forza
• Elevato grado di interazione 

funzionale AS
• Piano delle attività fondato sulle 

esigenze conoscitive
• Messa a punto di strumenti, 

metodi e basi di dati integrati
• Forte commitment tecnico

Criticità
• Focus su siti contaminati e aree a 

rischio di crisi ambientale
• Centrata su attività di 

epidemiologia ambientale
• Integrazione AS non ordinaria, 

ma per programmi di attività
• Debole commitment politico-

amministrativo
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Il Piano Regione di Prevenzione 2021-2025
· costituire il coordinamento regionale ambiente-salute-clima, come evoluzione e consolidamento del CoRSA, quale struttura di

integrazione deputata a svolgere le funzioni di advocacy nei confronti delle politiche sanitarie e non, per offrire supporto alla
programmazione regionale con elementi decisionali orientati alla promozione della salute pubblica, attraverso un approccio
intersettoriale e multidisciplinare

· Promuovere programmi operativi di indagine sulla relazione tra fattori di rischio ambientali ed effetti sulla salute, anche
considerando condizioni di vulnerabilità collettive e individuali, a supporto della definizione di modelli di intervento integrato per
la riduzione dei rischi sanitari, anche attraverso studi di epidemiologia analitica

· Sperimentare modelli di valutazione di impatto integrato di politiche/piani e programmi sia a livello regionale che locale

· Promuovere la formazione e l’aggiornamento delle competenze degli operatori dei dipartimenti di prevenzione, di ARPA Puglia e
dei Medici di Medicina Generale in riferimento alle tematiche di integrazione ambiente-salute-clima, a partire dal trasferimento
delle evidenze scientifiche e della condivisione delle buone prassi

· Promuovere l’integrazione dei dati ambientali e dei dati sanitari per consentire la lettura integrata dei fenomeni e potenziare le
funzioni di sorveglianza ambiente-salute, anche con riferimento alla salute alimentare

· Potenziare le attività di comunicazione e di partecipazione delle comunità, anche attraverso la creazione e la pubblicazione su
portale dedicato del Profilo Salute Ambiente territoriale

· Sviluppare iniziative di educazione ambiente-salute-clima per sensibilizzare sui comportamenti di vita orientati alla protezione
dell’ambiente e della salute
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Sorveglianza ambientale ed epidemiologica
1. Definizione di un pprrooggrraammmmaa ddii aattttiivviittàà pplluurriieennnnaallee da parte del Coordinamento

regionale “Ambiente, Clima e Salute” specificamente dedicato alla sorveglianza
ambientale ed epidemiologica.

2. Ricognizione e condivisione dei dati ambientali e sanitari a supporto della sorveglianza
integrata

3. Consolidamento degli strumenti di sorveglianza epidemiologica
4. Definizione e implementazione del ppiiaannoo ddii mmoonniittoorraaggggiioo iinntteeggrraattoo ttrraa ccoommppoonneennttee

aammbbiieennttaallee ee aalliimmeennttaarree che consenta di meglio identificare i possibili inquinanti presenti
nel territorio ed eventuali aree a rischio sulla base della definizione delle fonti di
emissione presenti o in via di realizzazione

5. Progettazione e realizzazione di una ppiiaattttaaffoorrmmaa iinnffoorrmmaattiivvaa iinntteeggrraattaa ddii ddaattii aammbbiieennttaallii,,
ssaanniittaarrii ee eexxttrraassaanniittaarrii ggeeoorreeffeerreennzziiaattii per le indagini e le valutazioni territoriali sulla
qualità ambientale e sul profilo di salute, finalizzate alla progettazione di piani di
intervento regionali e locali
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PPrreevveennzziioonnee  pprriimmaarriiaa  ee  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  ssaalluuttee  nneellllaa  aarreeee  aadd  eelleevvaattoo  rriisscchhiioo  ddii  ccrriissii  
aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  –– AAzziioonnee  EEqquuiittyy  oorriieenntteedd

1. Definizione di un PPiiaannoo ddii aazziioonnee predisposto dal coordinamento regionale Ambiente-Salute-
Clima:
1. Prosecuzione del PPiiaannoo SSttrraaoorrddiinnaarriioo ddii ccoonnttrroolllloo ddeellllaa ccoonnttaammiinnaazziioonnee ddeeggllii aalliimmeennttii per uso umano e degli

alimenti per animali relativamente ai contaminanti, nell’area di Taranto;
2. Predisposizione di un ppiiaannoo ddii rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee ee mmiigglliioorraammeennttoo ddeeii ppeerrccoorrssii pprreevveennttiivvoo--ddiiaaggnnoossttiiccoo--

tteerraappeeuuttiiccii ddeellllee MMCCNNTT nelle aree contaminate, che tenga conto dell’equità di accesso, con il coinvolgimento
attivo dei MMG e dei PLS dei territori coinvolti

3. Predisposizione di VVIISS dd’’aarreeaa aa ssuuppppoorrttoo ddeellllaa ppiiaanniiffiiccaazziioonnee ssttrraatteeggiiccaa iinntteerrsseettttoorriiaallee regionale nelle aree a
rischio di crisi ambientale per la promozione di politiche e piani di sviluppo sostenibile, orientato alla
promozione equa della salute, anche in ottica One Health

2. Definizione di uunn sseett ddii iinnddiiccaattoorrii ppeerr iill mmoonniittoorraaggggiioo ee vvaalluuttaazziioonnee delle azioni del piano sulla
base di obiettivi di salute, qualità ambientale, clima

3. Monitoraggio e valutazione delle azioni del Piano: aggiornamento del profilo Salute
Ambiente nel 2025
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AARREEAA  AA  -- pprrooggrraammmmii  pprriioorriittaarrii  ppeerr  iill  ssiisstteemmaa  ssaanniittaarriioo  ((88  pprrooggee44))::
11..  PPrreevveennzziioonnee  ee  rriidduuzziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  lleeggaa@@  aallll''iinnqquuiinnaammeennttoo  ddeellll''aarriiaa  iinntteerrnnaa
22..  PPrreevveennzziioonnee  ee  rriidduuzziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  lleeggaa@@  aallll''iinnqquuiinnaammeennttoo  ddeellll''aarriiaa  eesstteerrnnaa
33..  PPrreevveennzziioonnee  ee  mmii@@ggaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ppeerr  llee  ppooppoollaazziioonnii  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  aarreeee  ccrrii@@cchhee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  aammbbiieennttaallee,,  ggeess@@oonnee  ssiiccuurraa  ee  
ssoosstteenniibbiillee  ddeell  ssuuoolloo  ee  ddeell  cciicclloo  ddeeii  rriififiuu@@;;  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  ee  aapppprroocccciioo  ddii  pprroossssiimmiittàà
4. Accesso universale all'acqua
5. PPrreevveennzziioonnee  ee  rriidduuzziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  fifissiiccii  ((ccoommpprreessii  iill  rruummoorree,,  llee  rraaddiiaazziioonnii  iioonniizzzzaann@@  ee  nnoonn  iioonniizzzzaann@@))  ee  ddeeii  rriisscchhii  cchhiimmiiccii
6. RRiidduuzziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ddiirree44  ee  iinnddiirree44  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  uummaannaa  aassssoocciiaa@@  aaii  ccaammbbiiaammeenn@@  cclliimmaa@@ccii
7. Igiene, resilienza e sostenibilità delle produzioni primarie e delle filiere agroalimentari
8. Promozione salute-ambiente, clima nelle prime fasi (primi 1000 giorni, infan@le e materno-infan@le) di vita

AARREEAA  BB  -- pprrooggrraammmmii  cchhee  pprreevveeddoonnoo  aazziioonnii  aa  eelleevvaattaa  ssiinneerrggiiaa  ccoonn  aallttrree  iiss@@ttuuzziioonnii//sseeSSoorrii  ((66  pprrooggee44))::
9. Prevenzione dei rischi sanitari emergen@ associa@ a cambiamen@ ambientali e socio economici, nuove tecnologie, poli@che 
energe@che, traspor@, transizione verde
1100..  SSaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo..  IIll  bbeenneesssseerree  ddeell  llaavvoorraattoorree  iinn  uunn’’oo44ccaa  ddii  TTWWHH  ((TToottaall  WWoorrkkeerr  HHeeaalltthh))
11. SSuuppppoorrttoo  nneelllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  cciiSSàà ppeerr  aammbbiieenn@@  ppiiùù  ssaannii,,  iinncclluussiivvii,,  ppiiùù  ssiiccuurrii,,  rreessiilliieenn@@  ee  ssoosstteenniibbiillii
12. Promozione di scelte orientate verso ambien@ naturali, spazi verdi e blu
13..  PPrroommoozziioonnee  ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ssiisstteemmii  aammbbiieennttee--cclliimmaa  ee  ssaanniittaarriioo,,  aa  ssuuppppoorrttoo  ddii  aannaalliissii  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  rriisscchhii
14. Ricerca applicata per la valutazione dell'impaSo sulla salute dei rischi ambientali.

Progetti di ricerca applicata “salute-
ambiente-biodiversità-clima



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

I progetti di ricerca
Aria Indoor

€ 251.000

Aria indoor 
scuole

Aria Outdoor

€ 225.000

Atlante 
integrato per 

decisioni 
ricerca

Biomasse
nord Salento

Digitalizzazione

€ 230.000

Portale salute 
ambiente per la 
valutazione del 

rischio integrato

Salute 
Urbana

€ 248.000

Sostenibilità 
per 

l’ambiente e 
la salute dei 

cittadini 
nelle città 
portuali

Cambiamen0 
clima0ci

€ 270.000

Cobenefici di salute 
ed equità in risposta 

ai cambiamenti 
climatici

Siti 
contaminati

€ 540.000

Valutazione della 
esposizione e della 

salute secondo 
l’approccio 

OneHealth e citizen
science

Brindisi e 
Manfredonia
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Attività trasversali

Aria Indoor

Misure nelle 
scuole

Questionari

Studio 
trasversale

Aria Outdoor Digitalizzazione Salute Urbana Cambiamenti 
climatici

Si- 
contamina-

Analisi dei dati e della 
documentazione 

ambientale

Campagne di 
monitoraggio 

biologico

Sorveglianza sanitaria

Portale ambiente salute

Valutazione di impatto integrata ambiente e salute

Studi di coorte residenziale

Modellistica diffusionale e valutazione dell’esposizione individuale (inquinanti non 
convenzionali, nuove tecniche)



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Il modello di governance
• DGR 1091 del 28.07.2022 - Delega
• AReSS come capofila nei progetti Area A 5 e Area B 11 e UO in tutti
• ASL BT come UO nel progetto Area B 10
• ARPA Puglia come UO nel progetto Area A 1
• coinvolgimento delle Aziende Sanitarie e Istituti del Servizio Sanitario 

Regionale nonché l’I.Z.S. di Puglia e Basilicata e l’ARPA Puglia, per 
quanto attiene agli specifici interventi
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L’istituzione di SRPS - Puglia
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 19 settembre 2022 «Piano Nazionale
Investimenti Complementari (PNC) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Intervento E.1 - Investimento 1.1 - SNPS-SNPA - Sistema Regionale Prevenzione Salute
(SRPS) - art. 27 D.L.n.36/2022 – Adempimenti

In attuazione:
Piano Regionale di Prevenzione;
art. 2 del DM 09.06.2022;
art.1 DM n.77 del 23.05.2022 «per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio
Sanitario nazionale e gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle
strutture dedicate all’assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario,
ambientale e climatico»
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L’istituzione di SRPS -Puglia
1. Funzioni e Coordinamento: Sezione Prevenzione del Dipartimento Salute Regione Puglia
2. Task Force per assicurare il coordinamento delle politiche di prevenzione primaria
includendo la salute nei processi decisionali territoriali, a garanzia dell’intersettorialità

- AReSS Puglia: coordinamento delle attività di sorveglianza epidemiologica
- ARPA Puglia e le sue articolazioni provinciali
- Dipartimenti di prevenzione
- IZS Puglia e Basilicata

Referente scientifico: Lucia Bisceglia – AReSS Puglia
Referente amministrativo: Nehludoff Albano – Sezione Prevenzione Regione Puglia
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La gesBone dei finanziamenB 
Risorse a disposizione della Regione Puglia : € 29.512.966
- per il 29% al potenziamento infrastrutturale e strumentale delle strutture di laboratorio dell’ARPA/ SNPA Puglia
che svolgono attività in favore dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;

- per il 71% al potenziamento infrastrutturale, tecnologico e strumentale delle strutture e dei servizi del SRPS a
livello regionale e locale;

• a) alla realizzazione di quanto previsto alla lettera e) dell’art. 2 comma 2 del DM 09.06.2022 mediante la
realizzazione del Sistema Informativo Regionale Prevenzione (SIRP) di cui alla DGR n.791/2022, all’evoluzione
dei Sistemi Informativi Regionali già attività nell’area della prevenzione e della promozione della salute e loro
integrazioni con gli altri Sistemi di Sanità Digitale regionali e nazionali nonché con il Sistemi informativi di
ARPA/SNPA;

• b) al potenziamento e aggiornamento della dotazione informatica e tecnologica delle strutture facenti parte
del SRPS;

• c) al potenziamento della dotazione strumentale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali, al fine di ottimizzare l’analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti
ambientali e climatici nonché alla valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione
ambientali;
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Gli ulteriori adempimenti
• prevedere che, entro 60 giorni, le competenti Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere provvedano alla pprreeddiissppoossiizziioonnee ddii aappppoossiittoo ddiisseeggnnoo ddii lleeggggee finalizzato:
• a) all’istituzione, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, del “Sistema regionale
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici” (SRPS) facente parte del SNPS mediante il quale
attuare quanto previsto dal quadro normativo nazionale e regionale in materia di prevenzione e
promozione della salute;

• b) alla mmooddiiffiiccaa ddeell qquuaaddrroo nnoorrmmaattiivvoo rreeggiioonnaallee in materia di attribuzione delle funzioni regionali e
aziendali di osservazione epidemiologica sanitaria e ambientale, di governo delle attività e dei sistemi di
sorveglianza epidemiologica, di organizzazione della rete di laboratori a supporto delle attività di
sorveglianza epidemiologica e di quelle connesse alla prevenzione e alla promozione della salute;

• prevedere che, entro 60 giorni dall’approvazione del disegno di legge di cui al punto 15, le competenti Sezioni
del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere provvedano alla predisposizione di mmooddiiffiicchhee aaii
RReeggoollaammeennttii RReeggiioonnaallii cchhee ddiisscciipplliinnaannoo ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee ee ii ccrriitteerrii ssttaannddaarrdd ppeerr llaa pprreeddiissppoossiizziioonnee ddeeii PPTTFFPP ddeeii
DDiippaarrttiimmeennttii ddii PPrreevveennzziioonnee ddeellllee AAzziieennddee SSaanniittaarriiee LLooccaallii, al fine di adeguare e innovare il modello
organizzativo interno e gli standard in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo richiamato nel
presente provvedimento e, in specie, con quanto previsto dal SNPS-SNPA e dal DM n.77/2022
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Insediamento della task force
• 1. Insediamento task force;
• 2. Rilevazione fabbisogni e programmazione degli investimenti - linea 1.1: stato di
avanzamento e programmazione ulteriori fasi;
• 3. Progetti Regione Puglia finanziati nell'ambito dell'investimento E.1: costituzione
comitato regionale di coordinamento e gruppi operativi
• 4. Costituzione cabina di regia per la redazione del piano di attività PRP/SRPS 2022-
2026 e dell'accordo interistituzionale SRPS-ARPA-IZS
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Interventi di sistema:

• Mandato a SNPS/SRPS per formulare evidenze, obiettivi, indicatori
• Valutazione dell’eterogeneità geografiche delle risorse informative e dei sistemi di monitoraggio
• Lente di equità per il contrasto alle diseguaglianze

La sfida: Indicatori LEA di cobeneficio – ambiente, clima  salute

Valutare l’efficacia

Costruire interventi di miglioramento

Individuare obiettivi di miglioramento ambiente e salute

Costruzione di dati di esposizione di popolazione

Integrazione sistematica dei dati sanitari e ambientali

Evidenze sulla relazione tra fattori di rischio e salute
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Obiettivi di 
salute/standard

Intervento

Indicatori
(equità, andamento 

temporale, variazioni 
intraregionali)

Evidenza

Il modello concettuale NSG

LEA

Prestazione, Servizio, 
Attività

NSG

Piani 
sanitari
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Riduzione 
esposizione/impatto della 

popolazione

Intervento (politiche - nazionali 
e locali - energia, trasporti, 

industria, ecc)

misura della 
PWE*/impatto

(variazioni geografiche e 
temporali, suscettibili)

PM2,5 è classe 1 
IARC

Il modello concettuale: un esempio di IAS

Prestazione B4: supporto per 
redazione Piani di miglioramento 
ambientale con attenzione alla tutela 
alla salute
Prestazione F1: attivazione processi 
intersettoriali salute in tutte le 
politiche (individuare rischi, valutare 
impatti)

B4:Tutela della Salute dai 
fattori di rischio

F1: attuazione programmi 
intersettoriali

Soglie normative?
Soglie WHO?

NSG?

*population weighted exposure



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


