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PP09 Ambiente, Clima e Salute 

L’attuazione del Programma Predefinito 9 Ambiente, Clima e Salute è affidata ad un gruppo di lavoro coordinato dal Servizio 
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica. Si prevede il coinvolgimento della DG Cura del Territorio e dell’Ambiente, di ARPAE 
e dei Referenti individuati dalle Aziende USL.
 
La collaborazione tra le due Direzioni Regionali competenti sul tema Ambiente e Salute (Cura della Persona, Salute e Welfare 
e Cura del Territorio e dell’Ambiente), i Dipartimenti di Sanità Pubblica e Arpae Emilia-Romagna si è concretizzata in diversi 
e importanti progetti di livello regionale (Moniter e Supersito) ed è strategica per l’attuazione delle linee di lavoro del PP09 
che richiedono una stretta integrazione di competenze dei due ambiti. 
In particolare, con il Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità si collaborerà nella defi-
nizione di un documento relativo alle buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità in edilizia. Insieme al 
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, verrà attivato un percorso di formazione 
rivolto a operatori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e funzionari di Area Urbanistica di Comuni e Province per accrescere 
le competenze che rendano possibile la lettura integrata degli elementi di pianificazione con la visione di salute (Azione 
Equity oriented). 
La sorveglianza epidemiologica e studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute sarà attivata in un progetto 
elaborato in collaborazione tra il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, 
Aria e Agenti Fisici che vede anche il coinvolgimento di Arpae, dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale e del Servizio di 
Epidemiologia dell’Azienda USL di Reggio Emilia. 
Oltre a quelle già citate, le attività che necessitano di un lavoro programmato e svolto congiuntamente in collaborazione con 
Arpae riguardano: la predisposizione di documenti di indirizzo regionali per l’applicazione della VIS; il potenziamento delle 
azioni di prevenzione in materia di acque destinate al consumo umano; la stima di impatto degli interventi proposti dai Piani 
regionali ambientali per le opportune valutazioni sanitarie.

Il PP9 si avvale di collegamenti e possibili sinergie con altri programmi del PRP quali: PP02 Comunità attive per quanto riguar-
da quelle azioni che mirano alla creazione di ambienti urbani più favorevoli alla pratica dell’attività fisica; PP05 Sicurezza 
negli ambienti di vita per quanto riguarda il tema della mobilità sostenibile; PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura per le 
connessioni con le azioni legate al Piano Amianto e alla promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità e eco-com-
patibilità degli edifici; PL15 Sicurezza chimica, che declina con maggiore dettaglio azioni che, in assenza di tale programma 
libero, sarebbero di pertinenza del PP09; PL18 Eco Health Salute Alimenti, Animali, Ambiente e PL19 One Health, programmi 
che, come il PP09, adottano un modello che integra discipline diverse nel riconoscere il legame tra salute umana, salute 
animale e dell’ecosistema.

Sarà di supporto all’implementazione del PP09 la collaborazione con:
• Gruppo Regionale Ambiente e Salute che vede il coinvolgimento dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, di Arpae, del Servizio 

Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e della DG Cura del Territorio e dell’Ambiente. Tale Gruppo, attivo dal 2018 sarà 
rinnovato nella composizione e formalizzato e rappresenterà lo strumento per presidiare l’implementazione del pre-
sente PP9 e supportare con un approccio integrato ambiente e salute la gestione di eventuali criticità e problematiche 
ambientali, sia a livello regionale che locale.

• Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS) rete sviluppata nell’ambito di un Progetto finanziato dal Ministero della Salute-C-
CM, di cui Arpae e Regione sono unità operativa. Questa rete ha l’obiettivo di sostenere studi e progetti di epidemiologia 
ambientale e contribuire alla messa a punto di processi intersettoriali che garantiscano l’integrazione operativa tra 
Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) sui temi ambiente e salute.

• Per quanto riguarda la specifica azione di potenziamento della prevenzione per le acque destinate al consumo umano, 
rappresentanti delle Aziende USL fanno parte del Team regionale per il coordinamento delle attività di redazione dei 
Piani di Sicurezza dell’Acqua PSA (Det. 2684/2019) che verrà rinnovato con puntuale ridefinizione dei suoi compiti. 
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PP09 - Obiettivo
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ce Indicatore Livello Formula Standard
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25

Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con i portatori di 
interesse istituzionali e non, finalizzati 
alla governance integrata delle azioni 
in materia di ambiente, clima e salute 
in tutti i setting PP

09
_O

T0
1_

IT
01 Attività intersettoriali R Elaborazione di programmi di 

attività intra e interistituzionali e di 
progetti multi ed interdisciplinari, 
intersettoriali e integrati su ambiente 
e salute, anche attuativi di Accordi di 
programma/Convenzioni previsti dal 
comma 2 dell’art. 7-quinquies D.Lgs. 
502/1992

Almeno un 
programma/
Accordo entro il 
2022

1      

Sviluppare/consolidare i processi 
intersettoriali con i portatori di 
interesse istituzionali e non, finalizzati 
alla governance integrata delle azioni 
in materia di ambiente, clima e salute 
in tutti i setting PP

09
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IT
02 Tavoli tecnici 

intersettoriali
R Istituzione di tavoli tecnici regionali 

interistituzionali/intersettoriali/
interdisciplinari per la definizione e la 
condivisione di percorsi e procedure 
integrate, basate sull’approccio One 
Health anche in coerenza con gli 
Accordi/Programmi intersettoriali di 
cui all ’indicatore 1.

Costituzione di 
almeno un tavolo 
tecnico regionale 
entro il 2023

  1    

Promuovere la diffusione di 
conoscenze, competenze e 
consapevolezze che favoriscano 
l’adozione da parte della Comunità 
e degli operatori in ambito sanitario 
ed ambientale: di un “Approccio 
globale alla salute”, di comportamenti 
ecosostenibili per rendere facilmente 
adottabili stili di vita e comportamenti 
favorevoli alla salute e per ridurre 
gli impatti diretti e indiretti dei 
cambiamenti climatici sulla salute, 
riducendo la settorialità delle 
conoscenze

PP
09
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T0

2_
IT

03 Formazione operatori 
sanitari e sociosanitari 
ed operatori esterni 
al SSN

R Disponibilità di un programma 
di interventi di formazione sui 
temi ambiente, clima e salute, 
compresa la valutazione di impatto 
ambientale e sanitario, epidemiologia 
ambientale e tossicologia ambientale, 
comunicazione del rischio, temi della 
valutazione e gestione del rischio 
chimico, ecc., per operatori interni al 
SSN (con particolare riferimento ai 
MMG, PLS) e operatori del SNPA, anche 
attraverso modalità via web (FAD)

Realizzazione di 
almeno un percorso 
formativo, ogni 
anno a partire dal 
2022

1 1 1 1

Organizzare interventi di 
comunicazione ed informazione, 
rivolti sia alla popolazione che ai 
diversi stakeholder, con particolare 
riferimento agli aspetti della 
comunicazione del rischio PP
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IT
04 Iniziative/strumenti/

materiali per informare 
e sensibilizzare la 
comunità e gli operatori 
sanitari sugli stili di 
vita ecosostenibili e la 
riduzione degli impatti 
diretti e indiretti dei 
cambiamenti climatici 
sulla salute

R Disponibilità di almeno un programma 
di interventi di informazione e 
sensibilizzazione rivolti agli operatori 
sanitari ed al pubblico volto a 
promuovere stili di vita ecosostenibili 
e ridurre gli impatti diretti e indiretti 
dei cambiamenti climatici sulla salute 

Realizzazione 
di almeno un 
intervento di 
informazione/
sensibilizzazione 
per ogni anno, a 
partire dal 2022

1 1 1 1

Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la consapevolezza 
sul potenziale impatto, in termini 
di disuguaglianze, delle prassi 
organizzative

PP
09
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05 Lenti di equità R Adozione dell’HEA Progettazione, 
applicazione, 
monitoraggio e 
documentazione 
dell’HEA, ogni anno 
a partire dal 2021

si si si si

Rafforzare e aggiornare le conoscenze 
e le competenze di tutti gli attori 
sanitari e degli stakeholder interessati 
e coinvolti

PP
09

_O
S0

1_
IS

01 Accordi interistituzionali 
per il miglioramento 
della sorveglianza 
epidemiologica della 
popolazione residente 
nelle aree interessate 
da elevate criticità e 
pressioni ambientali

R Stipula di almeno un Accordo, 
Attuazione degli Accordi

Stipula 
Accordo entro 
il 2022, rispetto 
tempistiche ed 
attività previste 
dagli Accordi

si      

Rafforzare e aggiornare le conoscenze 
e le competenze di tutti gli attori 
sanitari e degli stakeholder interessati 
e coinvolti

PP
09

_O
S0

1_
IS

02 Rete regionale integrata 
ambiente e salute

R Realizzazione di una Rete regionale 
integrata ambiente e salute, 
costituita da operatori regionali del 
SSN e SNPA 

Formalizzazione 
della rete entro il 
2023

  si    

Rafforzare e aggiornare le conoscenze 
e le competenze di tutti gli attori 
sanitari e degli stakeholder interessati 
e coinvolti

PP
09

_O
S0

1_
IS

03 Indirizzi e criteri 
regionali per 
l ’applicazione della VIS in 
procedimenti ambientali 
e in Piani e Programmi 
Regionali 

R Formalizzazione di indirizzi e criteri 
regionali 

Formalizzazione 
entro il 2023

  si    

Promuovere la sicurezza e la tutela 
della salute di cittadini, lavoratori e 
consumatori

PP
09

_O
S0

3_
IS

05 Piani Regionali per 
l ’Amianto

R Formalizzazione del Piano Regionale 
Amianto

Valutazione 
di eventuale 
necessità di 
aggiornamento del 
Piano Regionale 
Amianto approvato 
con DGR 1945/2017

      si
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PP09 - Obiettivo
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ce Indicatore Livello Formula Standard
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20
23
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Promuovere la sicurezza e la tutela 
della salute di cittadini, lavoratori e 
consumatori

PP
09

_O
S0

3_
IS

06 Buone pratiche 
su obiettivi 
prestazionali sanitari 
e ambientali integrati 
per costruzioni/
ristrutturazioni di edifici 
e relativi interventi di 
formazione specifica

R Adozione di documento regionale 
riguardante le buone pratiche su 
obiettivi prestazionali sanitari e 
ambientali integrati - Realizzazione 
di interventi formativi specifici sulle 
buone pratiche 

Adozione del 
documento 
regionale 
entro il 2023 - 
Realizzazione 
di almeno un 
intervento 
formativo entro 
il 2025 

  si   si

Promuovere la sicurezza e la tutela 
della salute di cittadini, lavoratori e 
consumatori

PP
09

_O
S0

3_
IS

07 Urban health R Partecipazione a tavoli tecnici 
interistituzionali di valutazione 
dei programmi/progetti dedicati a 
rigenerazione urbana/urban health/
mobilità sostenibile ecc., finalizzati a 
promuovere ambienti “salutogenici”

Rappresentanza 
sociosanitaria 
in almeno un 
tavolo tecnico 
interistituzionale 
secondo la 
programmazione 
delle politiche 
regionali di sviluppo

      si

Promuovere la sicurezza e la tutela 
della salute di cittadini, lavoratori e 
consumatori

PP
09

_O
S0

3_
IS

08 Sviluppo dei sistemi 
informativi a livello 
territoriale per 
consentire lo scambio 
delle informazioni tra 
le autorità e gli Enti 
coinvolti nella materia 
delle acque destinate al 
consumo umano

R Realizzazione del Sistema Informativo Realizzazione entro 
il 2025 

      si


