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Planetary health (salute planetaria)
si estende alla salute della civiltà umana e allo stato dei 
sistemi naturali da cui dipende

Ricerca e conoscenza
ü fenomeni globali

ü relazioni tra i sistemi naturali e la salute, compreso il 
potenziale di cambiamenti destabilizzanti nei sistemi 

ecologici cruciali
ü riconoscimento dei benefici per la salute derivanti dalla 

conservazione e riabilitazione dei sistemi naturali e dalla 
mitigazione di emissioni dannose dalle attività umane

Salute:
convenzionalmente riferita a individui, comunità e popolazioni 
o, occasionalmente, alle nazioni
non tiene conto se si ottengono guadagni di salute a costo di 
erodere i sistemi naturali alla base della Terra che forniscono 
servizi essenziali (ad esempio cibo, acqua, protezione) da cui la 
civiltà umana dipende
l'impatto ambientale delle popolazioni dovrebbe quindi essere 
rappresentato nelle valutazioni del progresso della salute e del 
benessere umano

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 
non semplicemente l'assenza di malattia o infermità
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AGENAS

Ministero della Salute  & CCM:
ü Programma strategico Ambiente e 

salute
ü Piano Nazionale della Prevenzione
ü ISS - Studio Epidemiologico 

Nazionale dei Territori e degli 
Insediamenti Esposti a Rischio da 
Inquinamento (SENTIERI) 

ü Linee guida VIS-ISS
ü Rete Italiana Ambiente Salute (RIAS)
ü Rete nazionale di epidemiologia 

ambientale (EpiAmbNet)
ü Rete Italiana Medici Sentinella per 

l’Ambiente (RIMSA)
ü Biomonitoraggio e 
ü tossicità degli inquinanti 

(CCM-Taranto)
ü…….

Elaborazione e Sviluppo del progetto

Senato della 
Repubblica

Camera 
dei Deputati

Ministero dell’Economia 
e delle Finanze

Sistema 
nazionale 
a rete
protezione 
ambiente 
(SNPA)

Coordinamento 
Interregionale 
della Prevenzione

Conferenza Stato-Regioni 
e Province Autonome

Task Force 
Ambiente-Salute 
(DM  34154 
09/11/2017)

Elaborazione
partecipata ISS

ü SDGs
ü 2017 WHO-UNCCC Climate and 

Health Country profile – Italy
ü Sixth Ministerial Conference on 

Environment and Health. WHO-
UNECE, Ostrava 2017

ü WHO 2020 global strategy on 
health, environment and 
climate change

Segreteria 
Tecnica 

Ministro della 
Salute

Luglio 2020 Luglio 2021elaborazione e approvazione implementazione

CE Riforma (PNNR) nuovo 
assetto istituzionale 

sistemico per la prevenzione 
in ambito sanitario, 

ambientale e climatico
Decisione  di esecuzione del 

Consiglio dell’UE (13 luglio 2021)

Investimenti (PNC)
Salute, ambiente, biodiversità e clima
Piano Nazionale per gli Investimenti complementari
(Legge 1.7.2021 n. 101 conversione DL 59/2021)
Decreto MEF 15.07.2021

piano di azione



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Salute, Ambiente, biodiversità e Clima

Piano complementare 
PNRR
Legge 1-7-2021 n. 101 

Conversione con 
modificazioni, del 
decreto-legge 6 
maggio 2021, n. 59, 
recante misure 
urgenti relative al 
Fondo 
complementare al 
Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti 
per gli investimenti.

Piano di investimenti: 
infrastrutture e risorse, 

formazione, ricerca, 
digitalizzazione

PNRR (UE)
[DECISIONE DI ESECUZIONE DEL 
CONSIGLIO relativa 
all'approvazione della 
valutazione del piano per la 
ripresa e la resilienza dell'Italia -
Bruxelles, 22.6.2021 
COM(2021) 344 final
2021/0168 (NLE)]

Riforma normativa 
e di governance in 
salute-ambiente-

clima (PNRR): 
la rete nazionale 
Salute-Ambiente-

Clima
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Cosa:
• disegnare un nuovo assetto nell’architettura istituzionale

• gestire in modo integrato ed intersettoriale la tematica salute-ambiente-clima 

Come:
• sinergia con lo sviluppo economico e sociale del Paese

• prospettiva di una nuova Governance a supporto del principio di equità per le nuove generazioni

sviluppo - crescita 
economica ambiente salute

da risposta (emergenza) a prevenzione (sostenibilità)

Salute, Ambiente, biodiversità e Clima
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The health sector will play leadership and coordination roles, working
together with other sectors with relevance to health, environment
and climate change to improve lives

strategia

Health sector – through leadership and intersectoral governance, 
evidence-based advocacy, operational programmes, and surveillance
and monitoring – can drive progress in tackling environmental, social 
and climatic risks, to obtain short- and long-term co-benefits

Salute, Ambiente, biodiversità e Clima
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Criteri SNPS: 
ü Riforma del SSN coerente con il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025
ü Rafforzare la strategia e le attività in materia di ambiente e salute a livello nazionale, regionale e locale, attraverso la 

costituzione di una rete di tutti gli enti, organizzazioni e le strutture coinvolte nei settori della sanità pubblica, 
dell'ambiente e del sistema climatico (Sistema nazionale salute, clima e ambiente - SNPS)

ü SNPS: migliorare e armonizzare la politica, la gestione e la strategia di attuazione nella prevenzione e risposta alle 
malattie acute e croniche dovute a malattie trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali, nell’ambito 
del settore sanitario e in settori diversi

ü Sistematico interfacciamento con l'esistente Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA). 
ü Intensificare con advocacy sanitaria le politiche multisettoriali come l'energia, i trasporti, la pianificazione urbana e 

altri importanti sistemi

Funzioni di SNPS: 
- prevenire e controllare l'esposizione a rischi ambientali e climatici 
- definire e implementare criteri, metodi e sistemi di monitoraggio ambientale e sorveglianza sanitaria integrata 
- garantire il monitoraggio dei progressi in materia di prevenzione primaria salute-ambiente e clima
- comunicazione efficiente e basata sull'evidenza in materia ambientale, climatica e sanitaria
- formazione delle competenze del personale sanitario sui rischi ambientali e climatici

1 RIFORMA (PNRR) Proposte di criteri, obiettivi e campo di applicazione
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Specifici ambiti di intervento SNPS: 
A)    Azioni centrali per il sistema sanitario: 

1. prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria interna ed esterna; 
2. prevenzione e mitigazione dei rischi per le popolazioni all'interno dei siti contaminati, gestione sicura e 

sostenibile dei suoli e del ciclo dei rifiuti; 
3. accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, uso umano 

sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini; 
4. prevenzione e riduzione dei rischi fisici (comprese le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati a 

prodotti chimici e processi; 
5. riduzione dei rischi diretti e indiretti per la salute umana associati ai cambiamenti climatici; 
6. igiene, resilienza e sostenibilità delle produzioni primarie e delle filiere agroalimentari nel loro complesso 

rispetto ai rischi ambientali-climatici; 
7. promozione salute-ambiente, clima nelle prime fasi (infantile e materno-infantile) di vita; 
8. risposta ai bisogni di salute in circostanze ambientali critiche, attraverso un approccio di prossimità al cittadino. 

B) Azioni ad elevata sinergia con altre istituzioni/settori: 
9. prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio-economici, nuove 

tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde; 
10. cooperazione internazionale per la condivisione di politiche, buone pratiche, ricerca traslazionale; 
11. supporto nello sviluppo delle città per ambienti più sani, inclusivi, più sicuri, resilienti e sostenibili; 
12. promozione di scelte orientate verso ambienti naturali, spazi verdi e blu; ù
13. promozione della digitalizzazione dei sistemi ambiente-clima e sanitario, a supporto dell'analisi e della 

comunicazione dei rischi; 
14. ricerca applicata per la valutazione dell'impatto sulla salute di questioni emergenti

1 RIFORMA (PNRR) Proposte di criteri, obiettivi e campo di applicazione
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ü investimenti sinergici:

Piano di investimenti 
ü collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute Health, del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, 
ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health")

rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale 
e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata

sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di 
intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale

programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello 
universitario

Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di 
intervento salute-ambiente-clima

Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS

Salute, Ambiente, biodiversità e Clima2 INVESTIMENTI (PNC)
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Salute, Ambiente, biodiversità e Clima2 INVESTIMENTI (PNC)
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1. Investimenti infrastrutturali e strumentali: strutture SNPS-SNPA 
(83,1%)

2. Digitalizzazione rete SNPS-SNPA
(1,6%)

3. Formazione (centro nazionale+14 corsi FAD)
(1,2%)

4. Ricerca applicata (14 progetti)
(4,2%)

5. Sviluppo di modelli in 2 siti contaminati di interesse nazionale 
(9,9%) DESTINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI  

PER LE AZIONI DI PROGETTO

Sintesi degli investimenti per linee di azione
Salute, Ambiente, biodiversità e Clima2 INVESTIMENTI (PNC)
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Sintesi degli investimenti per destinatari istituzionali del progetto
Tipologia di investimento Destinatari principali Importo

Infrastrutture e risorse strumentali ISS, MATTM, Ministero Salute; ISPRA, Regioni/PPAA 415.378.950 €
Formazione (struttura nazionale+≥14 corsi
FAD

ISS 6.120.000 €

Ricerca (14 progetti) ISS / Ministero Salute, ISPRA, Regioni/PPAA 21.000.000 €
Digitalizzazione ISS 8.000.000 €
Modelli operativi su 2 siti contaminati (SIN) Regioni 49.501.050 €

TOTALE 500.000.000 €

85,54%; Regioni e PPAA

0,37%; Ministero della Salute

6,93%; ISS

0,01%; MATTM
0,12%; ISPRA

7,02%; Destinatari plurimi (Formazione, Ricerca)

Salute, Ambiente, biodiversità e Clima2 INVESTIMENTI (PNC)
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Regioni RISORSE (Tot.)
QUOTA FRAZIONE 

SALUTE 
QUOTA FRAZIONE 

AMBIENTE (40% meridione)
QUOTA FRAZIONE 

CLIMA (40% meridione)
FINANZIAMENTO 

TOTALE

Piemonte

378.192.659 €

22.611.004 € 2.107.099 € 226.025 € 24.944.128 €
Valle d'Aosta 650.113 € 417.743 € 69.458 € 1.137.314 €

Lombardia 51.464.457 € 4.334.909 € 347.917 € 56.147.283 €
Trento 2.784.254 € 431.117 € 37.808 € 3.253.179 €

Bolzano 2.668.527 € 120.293 € 902.088 € 3.690.908 €
Veneto 25.139.979 € 1.429.540 € 343.844 € 26.913.363 €

FVG 6.361.579 € 1.023.867 € 110.307 € 7.495.753 €
Liguria 8.175.769 € 801.988 € 280.946 € 9.258.703 €

Emilia-Romagna 23.145.391 € 1.448.698 € 1.838.531 € 26.432.620 €
Toscana 19.346.824 € 1.962.025 € 771.064 € 22.079.913 €
Umbria 4.561.003 € 499.140 € 619.065 € 5.679.208 €
Marche 7.889.855 € 664.882 € 113.424 € 8.668.161 €

Lazio 29.425.280 € 642.792 € 1.146.989 € 31.215.061 €
Abruzzo 8.910.975 € 950.018 € 399.855 € 10.260.848 €
Molise 2.083.085 € 204.593 € 85.774 € 2.373.452 €

Campania 37.778.043 € 2.269.059 € 1.556.057 € 41.603.159 €
Puglia 26.811.212 € 2.027.007 € 674.747 € 29.512.966 €

Basilicata 3.788.356 € 1.093.817 € 95.782 € 4.977.955 €
Calabria 12.808.251 € 658.552 € 376.667 € 13.843.470 €

Sicilia 32.825.610 € 2.149.011 € 904.099 € 35.878.720 €
Sardegna 11.143.825 € 1.237.338 € 445.331 € 12.826.494 €

Italia 340.373.393 € 26.473.486 € 11.345.780 € 378.192.659 €
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ü investimenti sinergici:

Piano di investimenti 
ü collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute Health, del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, 
ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health")

rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale 
e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata

sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di 
intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale

programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello 
universitario

Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di 
intervento salute-ambiente-clima

Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS

Salute, Ambiente, biodiversità e Clima2 INVESTIMENTI (PNC)
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Azioni 2021 2022

Azione di Riforma (PNNR) 
Nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in 
ambito sanitario, ambientale e climatico

Normativa nazionale 
di primo e secondo livello

-

Investimento 1.1
Rafforzamento complessivo delle strutture e dei
servizi di SNPS-SNPA (infrastrutture, strumenti)

100% finanziamenti (51,5 M€) 
erogati: SNPA in 20 
Regioni/PPAA + ISPRA.   
236 richieste

Richieste di 18 Regioni/PPAA per 225 M€ 
In corso valutazione eleggibilità per 7.560 interventi
per erogazione ca. 125 M€

Investimento 1.2
Specifici programmi operativi pilota per la 
definizione di modelli di intervento integrato
salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati

Attività funzionali all’identificazione dei siti contaminati
e definizione del piano di interventi integrati

Investimento 1.3
Programma nazionale di formazione continua in 
salute-ambiente-clima

Istruttoria su strutture formative 
regionali, stato della formazione 
di SNPS-SNPA

Proposta di criteri, metodi e piani formativi in salute 
ambiente biodiversità e clima: Survey nazionale e 
identificazione di referenti per la formazione 

Investimento 1.4
Ricerca applicata con approcci multidisciplinari in 
aree di intervento salute-ambiente-clima

Bando per finanziare ≥ 14 progetti di aree.
Assegnazione in corso 21  M€

Investimento 1.5
Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS

Avvio azioni di coordinamento 
dell’investimento nell’ambito 
della digitalizzazione del SSN

Avvio progetto nazionale “Portale salute ambiente
territoriale per la valutazione del rischio integrato” –
coordinamento ISS, 6 Regioni: indirizzi
sull’integrazione dati ambientali e sanitari.
Valutazione di applicazioni in aree pilota

Attualmente …
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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


