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Sessione Ambiente e Salute: 
 
Il nuovo SNPS (Sistema  nazionale 
prevenzione salute dai rischi  ambientali  e  climatici): prospettive e opportunità 
25 Novembre, ore 9:00 
 
Razionale ed obiettivi 
SNPS è stato istituito Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (art 27). Il Sistema intende 
affiancare il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) e costituire una rete 
nazionale che affronti in maniera sistematica le attuali questioni per la salute in campo 
ambientali e climatico. La strategia seguita nella attivazione del sistema si ispira alla priorità 
della prevenzione primaria, alla moderna visione one health, e alla integrazione delle 
funzioni a livello nazionale e regionale. Il piano di implementazione del sistema, avviatosi nel 
Dicembre 2021 con durata quinquennale, è guidato dal Ministero della Salute, con ISS come 
soggetto attuatore. Il piano comprende numerosi ambiziosi obiettivi, a cominciare dal 
potenziamento delle strutture del sistema sanitario preposte alla prevenzione. Sono anche 
stati recentemente assegnati 14 importanti progetti di ricerca per affrontare le più rilevanti 
questioni aperte in tema di ambiente, clima e salute, con particolare riferimento alla 
prevenzione primaria. 
Grazie alle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale Complementare (PNC), la 
creazione di SNPS rappresenta un’opportunità unica per una vera e propria svolta nella 
promozione e tutela della salute, di fronte alle gravi minacce ambientali e climatiche dei 
nostri giorni. È pertanto essenziale il coinvolgimento attivo e il supporto di tutti gli operatori 
e istituzioni nel campo di ambiente, clima e salute.  
 
La sessione intende: 
 

- Descrivere il contesto e le priorità di ricerca, valutazione e risposta ai rischi 
ambientali e climatici per la salute 

- Illustrare il razionale, struttura e progressi nell’implementazione di SNPS 
- Stimolare una discussione allargata e partecipata al processo di implementazione 
- Offrire ai soggetti coinvolti uno spazio di aggiornamento 
- Presentare in dettaglio alcune linee di lavoro parte del piano 

 
 
 
 
 
  



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Programma 
 
9:00 – 9:30 Apertura istituzionale  

(Silvio Brusaferro*, Presidente ISS; Stefano Laporta*, Presidente ISPRA) 
 
9:30 – 10:30 Il nuovo SNPS 

- Ambiente, clima e salute: contesto, priorità  
(M Martuzzi) 

- SNPS e SRPS nel contesto del PNP 2020-2025  
(P Rossi) 

- SNPS e SNPA  
(I Rubbo) 

- Investimenti strutturali  
(L Lucentini) 
 

10:30 – 12:30 Esperienze regionali e aziendali  
- SNPS e SRPS: il percorso per la costituzione in Veneto; sviluppo progetto di ricerca 

One Health  
(F Russo, V Groppi*) 
10:50 – 11:00 pausa 

 
- Il percorso per la costituzione di SRPS in Puglia  

(L Bisceglia) 
- Programmazione partecipata  

(A Biggeri)* 
- Formazione  

(C Ancona) 
- Digitalizzazione: salute  

(I Iavarone, G Minelli) 
- Digitalizzazione: ambiente  

(A Ranzi)  
- IZS  

(I Rubbo) 
 
12:30 – 13:00 Discussione (con discussant invitati) 

- ISDE  
(R Romizi) 

- FIMMG  
(A Dabbene) 

- Dip Prevenzione  
(E Cadum) 

- CNR  
(F Bianchi) 
 

 
*Partecipazione da remoto. 
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Relatori 
 
Carla Ancona Dipartimento di Epidemiologia, Regione Lazio    
Fabrizio Bianchi Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Annibale Biggeri Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Università di Padova 
Lucia Bisceglia Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale, Regione Puglia 
Igor Rubbo  Direzione Generale Arpa Valle d’Aosta 
Ennio Cadum  Dipartimento Igiene e Prevenzione sanitaria, ATS Pavia 
Alessandro Dabbene Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Regione Piemonte 
Vanessa Groppi Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Regione Veneto 
Ivano Iavarone Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità 
Luca Lucentini  Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità 
Marco Martuzzi Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità 
Giada Minelli Servizio Tecnico Scientifico di Statistica, Istituto Superiore di Sanità 
Andrea Ranzi Struttura Tematica Ambiente Prevenzione e Salute, Arpae Emilia-Romagna 
Roberto Romizi Associazione Medici per l’Ambiente, ISDE Italia 
Pasqualino Rossi Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute 
Francesca Russo Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Regione Veneto 
 
 
 
 



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


