
 

AZIONE/PROGETTO REGIONALE 
Setting PROGRAMMA 

PRP 2014-2018 

MACRO 
OBIETTIVO 

PNP 2014-
2018 

OBIETTIVO 
CENTRALE PNP 2014-

2018 

INDICATORE 
PNP 2014-2018 

Definizione 
operativa 

Valore 
Baseline 

Standard 
Fonte 

dei 
dati Comunità Scuola  Lavoro 

3. Salute e 
lavoro 

2.8 - Ridurre le 
esposizioni 
ambientali 

potenzialmente 
dannose per la 

salute 

7. Realizzare programmi di 
controllo in materia di 
REACH/CLP su sostanze 
chimiche/miscele 
contenute nei fitosanitari, 
cosmetici, biocidi, 
detergenti e sulle sostanze 
chimiche/miscele, in 
genere, pericolose per 
l’uomo e per l’ambiente 
basati sulla priorità del 
rischio secondo i criteri 
europei e sulla 
categorizzazione dei rischi  

Indicatori di 
funzionamento 
del sistema di 
segnalazione 
delle situazioni 
di non 
conformità 
relativamente ai 
regolamenti 
REACH e CLP 
tra Autorità 
competenti per il 
controllo 

Definizione di 
un sistema di 
indicatori che 
monitori la 
realizzazione 
degli obiettivi 
del piano 
nazionale 
controlli  

Non 
rilevato 

100% 
Esistenza di 
un sistema 
di indicatori 
in ogni 
Regione 

Regioni     

Programma 
regionale di 

controllo 
integrato e 

monitoraggio 
attuazione 
programma 

Disponibilità di 
rapporti di 
attività intra e 
inter istituzionali 
per la 
programmazione 
integrata per la 
tematica 
ambiente e 
salute 

Disponibilità di 
documenti che 
evidenziano la 
programmazione 
integrata 
nell'ambito della 
tematica 
ambiente e 
salute 

Non 
rilevato 

100% 
Almeno 1 
documento 
in tutte le 
Regioni 

Regioni      
1. Realizzare attività di 
supporto alle politiche 
ambientali di 
miglioramento qualità aria, 
acqua, suolo secondo il 
modello della “Salute in 
tutte le politiche” 

Disponibilità di 
rapporti di 
attività delle reti 
di referenti in 
ambito sanitario 
per la tematica 
ambiente e 
salute 

Evidenza 
documentata di 
esistenza di una 
rete e della 
relativa attività 

Non 
rilevato 

100% 
Evidenza 
documentata 
in ogni 
Regione 

Regioni 
Individuazione reti di 

referenti MMG, PLS, DIP 
PREV 

    

4. Ambiente e 
salute  

2.8 - Ridurre le 
esposizioni 
ambientali 
potenzialmente 
dannose per la 
salute 

2. Migliorare la 
conoscenza del rapporto 
inquinanti 
ambientali/salute 
attraverso: 

Esistenza di 
accordi 
interistituzionali 
(ARPA, IZS, 
Registri 

Documentazione 
di accordo 
 

Non 
rilevato 
 

100%  
Evidenza 
documentata 
in ogni 
Regione 

Regioni 
 

Progetto ARPAT per 
misurazione contaminati 

ubiquitari 
    



Patologia e altri) 
per 
progettazione, 
pianificazione e 
realizzazione di 
studi di 
background per 
contaminanti 
ubiquitari 
(primo triennio) 

       - il monitoraggio degli 
inquinanti ambientali cui è 
esposta la popolazione 
- il potenziamento della 
sorveglianza 
epidemiologica 

Rapporti degli 
studi realizzati 
di conseguenza 
(ultimo biennio) 

Realizzazione di 
uno studio di 
esposizione su 
contaminanti 
ambientali cui 
sono esposti 
gruppi di 
popolazione 

Non 
rilevato 

100% 
Evidenza di 
almeno 1 
studio di 
esposizione 
a 
contaminanti 
ambientali 
cui sono 
esposti 
gruppi di 
popolazione 
in ogni 
Regione 

Regioni 
Esecuzione Progetto 

ARPAT 
    

3. Sviluppare percorsi e 
strumenti interdisciplinari 
per la valutazione 
preventiva degli impatti 
sulla salute delle modifiche 
ambientali  

Atti di indirizzo 
regionali per la 
valutazione 
integrata di 
impatto sulla 
salute che 
comprenda 
strumenti in 
supporto sia dei 
valutatori sia dei 
proponenti 

Produzione di 
atti di indirizzo 
regionali  

Non 
rilevato 

100% 
Esistenza di 
atti di 
indirizzo in 
ogni 
Regione 

Regioni 

Elaborazione e approvazione 
di linee guida regionali per 
la valutazione sanitaria 
nell’ambito dei procedimenti 
di VAS, VIA e AIA 
(eventualmente anche per i 
pareri urbanistici) – in 
coerenza con i documenti 
tecnici in elaborazione 
nell’ambito del progetto 
CCM 2013 

    

  

4. Sviluppare modelli, 
relazioni interistituzionali 
per la valutazione degli 
impatti sulla salute dei 
fattori inquinanti  

Atti di indirizzo 
regionali per la 
gestione di 
problematiche 
(accertate o 
presunte) 
sanitarie 

Produzione di 
atti di indirizzo 
regionali 

Non 
rilevato 

100% 
Esistenza di 
atti di 
indirizzo in 
ogni 
Regione 

Regioni Elaborazione e approvazione 
di linee guida regionali per 
la gestione delle 
problematiche ambientali 

    



attribuibili 
all’inquinamento 
ambientale 

Definizione di 
un curriculum 
formativo (per la 
fine 2015) 

Curriculum 
formativo per 
gli operatori 
della salute e 
dell’ambiente, 
MMG e PLS, 
sui temi di 
integrazione 
ambiente-salute, 
della 
valutazione di 
impatto e di 
danno sanitario 
e della 
comunicazione 
del rischio 

Non 
rilevato 

100% 
Esistenza di 
un 
curriculum 
formativo in 
ogni 
Regione  

Regioni 
Elaborazione di curriculum 
formativo 

    

Realizzazione di 
corsi di 
formazione per i 
formatori (dal 
2016) 

Corso di 
formazione  

Non 
rilevato 

100% 
Almeno 1 
corso di 
formazione 
in ogni 
Regioni 

Regioni 

Corso formazione regionale 
per MMG, PLS e ASL (dip. 
prevenzione) progetto  SAT 
ASUL 8 AR? 

    

5. Sviluppare le 
conoscenze tra gli 
operatori della salute e 
dell’ambiente, MMG e 
PLS, sui temi di 
integrazione ambiente-
salute, della valutazione di 
impatto e di danno 
sanitario e della 
comunicazione del rischio 

Proporzione di 
operatori (salute 
e ambiente, 
MMG e PLS) 
che hanno 
beneficiato di 
formazione 
specifica (fine 
2018) 

Proporzione di 
operatori 
appartenenti al 
profilo sanitario 
di dipartimenti 
di prevenzione, 
ARPA, MMG e 
PLS formati 

Non 
rilevato 

50% in ogni 
Regione  

Regioni 
Monitoraggio proporzione 
operatori formati 

    

  

6. Comunicare il rischio in 
modo strutturato e 
sistematico 

Regioni che 
hanno recepito 
le linee guida 

Atto formale di 
recepimento 
delle linee guida 
nazionali o, in 
assenza, 
adozione di 
indirizzo 
regionale 

Non 
rilevato 

100% 
Esistenza di 
atto formale 
di 
recepimento 
in ogni 
Regione 

Regioni Elaborazione e approvazione 
di linee guida regionali sulla 
comunicazione del rischio 

    



specifico 
8. Formare gli operatori 
dei servizi pubblici sui 
temi della sicurezza 
chimica e prevalentemente 
interessati al controllo 
delle sostanze chimiche 
con la finalità di informare 
e assistere le imprese e i 
loro Responsabili dei 
servizi di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e 
ambientali interessati 
all’uso e alla gestione delle 
sostanze chimiche 

Numero di corsi 
di formazione 
per formatori 
nell’ambito dei 
servizi 
prevalentemente 
interessati al 
controllo delle 
sostanze 
chimiche 

Corsi di 
formazione 
nell’ambito dei 
servizi 
prevalentemente 
interessati al 
controllo delle 
sostanze 
chimiche 

Non 
rilevato 

100% 
Almeno 1 
corso di 
formazione 
in ogni 
Regione 

Regioni 
Corso formazione su reg. 
CLP a dip. prevenzione + 
RLS / RSPP 

  

9. Contribuire alla 
conoscenza dell’impatto 
della problematica amianto 
sulla popolazione 

Disponibilità dei 
dati sugli ex 
esposti ai Centri 
Operativi 
Regionali 
(COR) 

Produzione di 
un Report  

Non 
rilevato 

100% 
Produzione 
di un Report 
in ogni 
Regione 

Regioni 

Produzione report ISPO sui 
dati COR / Progetto 

sorveglianza ex esposti 
AUSL 5 Pisa DGRT 

590/2014 

    

10. Promuovere le buone 
pratiche in materia di 
sostenibilità ed eco-
compatibilità nella 
costruzione/ristrutturazione 
di edifici, anche in 
relazione al rischio radon 

Approvazione di 
linee guida per 
orientare i 
regolamenti 
edilizi in chiave 
eco-compatibile  

Adozione di 
indirizzi 
regionali 
specifici 

Non 
rilevato 

100% 
Adozione di 
indirizzi 
specifici in 
ogni 
Regione 

Regioni 

Atto regionale di 
approvazione indirizzi + 

azione 
formazione/sensibilizzazione 

ordini professionali 

    

11. Sensibilizzare la 
popolazione sul corretto 
uso della telefonia 
cellulare  

Interventi di 
promozione del 
corretto uso dei 
telefoni cellulari 
con particolare 
attenzione al 
target di età 
pediatrica 

Evidenza 
documentata 
della 
realizzazione di 
interventi di 
promozione 

Non 
rilevato 

100% 
Evidenza 
documentata 
in ogni 
Regione 

Regioni 

Produzione depliant da 
consegnare nella seduta 
vaccinale (DTP/polio 14 

anni) e visite idoneità 
sportiva 

    

  

12. Sensibilizzare la 
popolazione, soprattutto i 
giovani e i giovanissimi e i 
professionisti coinvolti, sui 
rischi legati all’eccessiva 
esposizione a radiazioni 

Interventi 
informativi alla 
popolazione, in 
particolare ai 
giovani e 
giovanissimi, sui 

Evidenza 
documentata 
della 
realizzazione di 
interventi 
informativi 

Non 
rilevato 

100% 
Evidenza 
documentata 
in ogni 
Regione 

Regioni 

Produzione depliant da 
consegnare nella seduta 
vaccinale (DTP/polio 14 

anni) e visite idoneità 
sportiva 

    



  UV rischi legati 
all’eccessiva 
esposizione agli 
UV  

 


