
                           
Dipartimento di Ancona 
Servizio Epidemiologia Ambientale 

Osservatorio Epidemiologico Ambientale
delle Marche

  

Il progetto VIS-PA … pag. 1 di 12 
Viale Cristoforo Colombo, 106 -  60127 ANCONA 
Tel.  +39 07128732760 - Fax  +39 07128732761 

email: epidemiologia.ambientalean@ambiente.marche .it 

 
 
 

IL PROGETTO VIS-PA: 
ESPERIENZE E PROPOSTE PER IL FUTURO 

FORMULATE DALL’U.O. TERRITORIALE ARPA MARCHE  
SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO AMBIENTALE 

(MEMBRO DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO) 
 

REFERENTE: DR. MAURO MARIOTTINI 
 

 

  

 

 

 

Marzo 2012



                                         

 

 

 
Il progetto VIS-PA… pag. 2 di 12 
 
  

 

SOMMARIO 
 

QUADRO RIASSUNTIVO ...................................................................................................... 3 
1.  ATTIVITA’ 2011/2012 ................................................................................................... 4 
1.1.  Elementi positivi individuati dal progetto ...................................................................... 4 
1.2.  Punti di debolezza .................................................................................................... 4 
2.  PROPOSTE: IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO .............................................................. 6 
2.1.  Sviluppo di un sistema sempre più informativo e “friendly” ............................................. 6 
2.2.  Sviluppo di applicativi desktop e di un sistema di collazione automatica dei dati e di 
supporto metodologico web. ................................................................................................ 6 
2.3.  Costituire gruppi locali multidisciplinari per affrontare le situazioni più complesse .............. 7 
2.4.  Sviluppo di un archivio nazionale delle esperienze ......................................................... 7 
2.5.  Costituzione di banche dati documentali condivise ......................................................... 7 
3.  PROPOSTE: SUPPORTO NORMATIVO .............................................................................. 8 
3.1.  Previsione normativa a livello locale di una fase preliminare di VIS da effettuare a cura del 
proponente del progetto/programma/piano per le procedure di VIA e VAS .................................. 8 
3.2.  Sviluppo di una checklist di screening più dettagliata da inserire obbligatoriamente nella 
documentazione che il proponente deve presentare all’autorità autorizzatrice .............................. 8 
3.3.  Previsione di eventuali forme di collaborazione tra DIP, ARPA e proponente in caso di 
necessità di eseguire la VIS a seguito di procedura di screening positiva .................................... 9 
4.  PROPOSTE: DIFFUSIONE DELLE PRATICHE VIS .............................................................. 10 
4.1.  Attività formativa degli operatori sanitari coinvolti nella validazione/effettuazione dell’attività
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 
4.2.  Preparazione di un software in rete per la facilitazione e l’archiviazione nazionale delle 
esperienze di VIS ............................................................................................................. 10 
4.3.  Previsione di momenti di comunicazione e condivisione ................................................ 11 
4.4.  Promuovere progetti di empowerment di comunità per avviare e validare modelli operativi e 
strumenti di VIS ............................................................................................................... 11 
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 12 

 



                                         

 

 

 
Il progetto VIS-PA… pag. 3 di 12 
 
  

 
QUADRO RIASSUNTIVO  



                                         

 

 

 
Il progetto VIS-PA… pag. 4 di 12 
 
  

 

1. ATTIVITA’ 2011/2012
 

1.1. Elementi positivi individuati dal progetto 

 
 
 
 
 

 
Il progetto VIS-PA ha rappresentato sicuramente uno step di primaria 

importanza per lo sviluppo e la diffusione delle pratiche di VIS in ITALIA.  
Il maggior contributo si è manifestato con il coinvolgimento e quindi la 

diffusione della cultura della Valutazione degli Impatti sulla Salute ad una ampia 
platea di operatori in campo nazionale. A cascata in molte regioni, con l'occasione del 
progetto, sono stati organizzati incontri formativi  e confronti sul significato e 
metodologia della VIS. Da questi incontri sono scaturite molte proposte e la 
consapevolezza della necessità di sviluppare ulteriormente la procedura ed una 
efficace metodologia della stessa. 

Il processo non può intendersi concluso e ora deve prevedere una fase di 
approfondimento, diffusione e crescita sulla base della raccolta ed elaborazione delle 
esperienze che perverranno dal territorio.  

 
 
 

1.2. Punti di debolezza 

 
 
 
 
Non si può nascondere il fatto che nel nostro paese non esistono ancora tutte 

le condizioni necessarie per lo sviluppo e la completa implementazione dei processi di 
VIS.  

La carenza di una normativa che preveda in modo esplicito la necessità nei 
processi di VIA e VAS di valutazioni sulla salute, limita fortemente il coinvolgimento dei 
vari attori previsti dalle metodologie di VIS. La pratica, essendo volontaristica, deve 
trovare forti motivazioni nel merito ma anche e prevalentemente pragmatiche 
per essere compresa ed applicata diffusamente.  

Sempre per questo motivo si riscontra una notevole difficoltà nel coinvolgimento e 
nel raccogliere la collaborazione degli operatori degli enti non sanitari. La soggettività di 
molte conclusioni, insita nella natura stessa del processo, rischia di sfociare 
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talora in una mancata condivisione di alcune scelte da parte del proponente o dei 
portatori d'interesse.  

Di contro, l'esplicitazione dei criteri di valutazione, se da una parte 
garantisce una maggiore trasparenza, espone al rischio di valutazioni contrastanti 
sugli impatti. 

La metodologia necessita ancora di ritocchi per una migliore flessibilità e 
personalizzazione sulla base dell'oggetto da valutare e sulla capacità di fornire un 
maggiore supporto alla valutazione stessa (minore soggettività e maggiore 
riproducibilità). 
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2. PROPOSTE: IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

2.1. Sviluppo di un sistema sempre più informativo e “friendly” 

Un aspetto fondamentale del processo di VIS è la capacità di esaminare un 
progetto/piano/programma sotto molti aspetti in grado di influenzare lo stato di 
salute delle popolazioni, anche se non strettamente sanitari.  

Necessita quindi che la metodologia offra un supporto completo all'analisi 
dell'oggetto; ciò può avvenire con la proposizione completa e talora "meccanica" delle 
variabili d'impatto costruite sulla base delle conoscenze bibliografiche e delle esperienze 
prodotte sia al momento dal team di valutatori che di quelle storiche.  

Un flusso ordinato di elencazione dei determinanti/impatti potenziali, della definizione 
dei parametri  influenzanti gli impatti stessi (peso determinante, popolazione impattata, 
probabilità, durata, influenza delle misure di mitigazione e di compensazione) e di una 
semi-quantificazione degli impatti stessi, potrà costituire un utile supporto alla 
elaborazione delle raccomandazioni e delle valutazioni finali.  

Questo garantirà anche una certa riproducibilità nel tempo della valutazione ed 
uno strumento per valutazioni a posteriori al momento del monitoraggio degli impatti e 
della verifica dell'applicazione delle raccomandazioni a progetto ultimato ed in opera. 

 
 
 
2.2. Sviluppo di applicativi desktop e di un sistema di collazione automatica 

dei dati e di supporto metodologico web. 

Per facilitare e standardizzare le procedure di VIS sarebbe necessario realizzare un 
applicativo software che organizzi  le checklist, presenti le liste dei determinanti/impatti 
e dei relativi parametri, automatizzi la trascrizione dei dati anagrafici tra le varie 
schede e sui report e faciliti la preparazione dei report stessi.  
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Tale applicativo potrà, sulla base dei dati immessi, proporre una prima valutazione 
semi-quantitativa degli impatti che verrà infine valutata dagli operatori tenendo conto 
delle raccomandazioni che saranno proposte.  

Il database prodotto costituirà anche un archivio personale, flessibile ed 
implementabile, nonché utilizzabile anche per le esperienze successive. 
 

 

2.3. Costituire gruppi locali multidisciplinari per affrontare le situazioni più 

complesse 

A livello locale (regionale) si dovrebbero costituire gruppi di lavoro sulla VIS che 
riesaminino periodicamente le esperienze locali, si facciano carico della formazione ed 
organizzino momenti di confronto tra tutti gli operatori interessati alla pratica (gruppi di 
discussione, mailing list, gruppi di miglioramento ECM, convegni, ecc.). 
 

 

2.4. Sviluppo di un archivio nazionale delle esperienze 

E' sicuramente importante riuscire a costituire un archivio delle esperienze 
sviluppate a livello nazionale in merito alle Valutazioni di Impatto sulla Salute.  

Un tale archivio, catalogato per tipologia di oggetto valutato, potrà costituire una 
fonte di riferimento per la definizione di tutti gli impatti possibili (/determinati)  e potrà 
mettere a disposizione un catalogo delle raccomandazioni da proporre per la 
mitigazione degli impatti stessi.  

Il database dovrebbe prevedere l'aggiornamento delle esperienze con i risultati del 
monitoraggio nel tempo a progetto operativo. 
 

 

2.5. Costituzione di banche dati documentali condivise 

Uno sviluppo del progetto dovrebbe prevedere anche la costituzione di un archivio 
nazionale delle documentazioni bibliografiche nazionali ed internazionali e con la 
possibilità di una periodica revisione delle stesse e la produzione di sintesi ragionate dello 
stato dell'arte. 
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3. PROPOSTE: SUPPORTO NORMATIVO
 

 

 

3.1. Previsione normativa a livello locale di una fase preliminare di VIS da 

effettuare a cura del proponente del progetto/programma/piano per le 

procedure di VIA e VAS 

Al fine della diffusione delle Valutazioni di Impatto sulla Salute è necessario che 
queste siano in qualche modo comprese nelle disposizioni legislative regionali.  

A tal fine, si può partire da quanto indicato, e tuttora attivo, dalla normativa 
nazionale sulla VIA ( DPCM 27/12/88 All. 2 punto f)) sulla valutazione degli impatti sulla 
salute umana.  
 

 

3.2. Sviluppo di una checklist di screening più dettagliata da inserire 

obbligatoriamente nella documentazione che il proponente deve 

presentare all’autorità autorizzatrice 

In particolare si propone, oltre alla descrizione degli impatti come indicato dal DPCM 
suddetto, di inserire una checklist da compilare a cura del proponente quale screening 
della necessità di uno studio più approfondito sugli impatti sulla salute del progetto 
presentato. 

A tal fine potrebbe essere utilizzata una checklist a partire da quella utilizzata nel 
progetto VIS-PA, opportunamente ampliata e personalizzata sulla base dell'oggetto da 
valutare, che dovrebbe essere compilata e sottoposta ad una prima analisi da parte dei 
valutatori (eventualmente individuati dal sistema di normazione regionale suggerito al 
punto precedente) prima della presentazione definitiva dello Studio di Impatto 
Ambientale.  
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3.3. Previsione di eventuali forme di collaborazione tra DIP, ARPA e 

proponente in caso di necessità di eseguire la VIS a seguito di procedura 

di screening positiva 

Nel caso venga rilevata la necessità di effettuare una VIS rapida, è indispensabile 
prevedere forme di collaborazione tra l'ARPA, i Dipartimenti di Prevenzione ed il 
proponente per definire, secondo quanto eventualmente indicato in apposite linee-guida, 
un protocollo e le relative procedure operative finalizzate alla messa a disposizione dei 
dati necessari per l'esecuzione della stessa. 
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4. PROPOSTE: DIFFUSIONE DELLE PRATICHE VIS
 

 

 

4.1. Attività formativa degli operatori sanitari coinvolti nella 

validazione/effettuazione dell’attività  

La previsione normativa della VIS comporterà obbligatoriamente la necessità e la 
conseguente richiesta formativa da parte degli operatori. 

Il gruppo locale VIS, costituito tra gli operatori più sensibilizzati ed i gruppi di lavoro 
(vedi punto 2.3), si farà carico di organizzare momenti formativi ed incontri permanenti 
tra gli operatori coinvolti nella VIS.  

Gli stessi parteciperanno ad iniziative formative e di coordinamento a livello 
nazionale. 
 

 

4.2. Preparazione di un software in rete per la facilitazione e l’archiviazione 

nazionale delle esperienze di VIS 

La seconda fase dello sviluppo di applicativi software per il supporto alla VIS dovrà 
essere la realizzazione di un tool in rete. Anche questa applicazione sarà friendly, 
flessibile e personalizzabile, ma in grado di raccogliere e condividere in automatico tutte 
le esperienze realizzate in campo nazionale.  

Il tool garantirà inoltre e comunque l'eventuale riservatezza delle informazioni  
immesse. 
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4.3. Previsione di momenti di comunicazione e condivisione 

Fasi particolarmente importanti della VIS sono rappresentate dai momenti di 
coinvolgimento, condivisione delle decisioni e di comunicazione esterna.  

E' necessario pertanto che sia definita a livello locale una strategia uniforme di 
comunicazione che si potrà realizzare con un piano di comunicazione concordato a 
priori con gli enti locali ed i principali gruppi d'interesse. 
 

 

4.4. Promuovere progetti di empowerment di comunità per avviare e validare 

modelli operativi e strumenti di VIS 

Nella prima fase di sviluppo e diffusione della VIS sarà utile avviare progetti di 
empowerment1 psicologici (o individuali), organizzativi e di comunità finalizzati alla 
crescita della consapevolezza individuale e sociale per la tutela del bene salute e della 
compatibilità di uno sviluppo sostenibile. 

Già sperimentate in diverse realtà nazionali2, come ad esempio nei progetti “Salute 
partecipata” dell’Azienda USL di Cesena e “Forum regionale dei rappresentanti dei 
cittadini” della Regione Toscana, le iniziative di empowerment si inseriscono appieno nella 
vision di una governance pienamente partecipata, in grado di promuovere 
consapevolezza e pro-attività nei diversi gruppi di interesse coinvolti ed assicurare una 
maggiore trasparenza delle istituzioni. 

                                            
 
1 Si definisce empowerment  il “processo dell’azione sociale attraverso  il quale  le persone,  le organizzazioni e  le comunità acquisiscono 
competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare  il proprio ambiente sociale e politico per migliorare  la qualità della vita”. (Wallerstein, 
2007) 
2
 Per l’esperienza italiana si veda, ad esempio: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. I Quaderni di Monitor ‐ Il sistema sanitario 
e l'empowerment. Roma: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; 2010. 
Il  volume è  scaricabile all’indirizzo web http://www.agenas.it/monitor/supplementi/Quaderno_Monitor_6_SupplMon.pdf  (link  visitato  il 
07/03/2012) 
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