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PREFAZIONE 

Il percorso della VIS in Puglia 

La Regione Puglia nell’ambito del POAT Salute 2007-2013 – Linea di Intervento trasversale 2 ha 

realizzato l’attività “Supportare la definizione e l’utilizzo di modelli e strumenti per integrare la VIS nella 

programmazione”. 

L’attività di impostazione del lavoro e di organizzazione delle strutture e delle risorse da dedicare al 

progetto ha determinato un lieve ritardo nell’avvio dei lavori di definizione delle linee guida ed 

identificazione delle iniziative da sottoporre a sperimentazione rispetto alle altre Regioni coinvolte. 

Il gruppo di lavoro Puglia ha in ogni caso recuperato rapidamente tale gap allineandosi con il lavoro 

svolto dai colleghi, condividendo l’impostazione di massima sviluppata dalla Regione Sicilia ed 

apportando elementi di originalità scaturiti da un’attenta analisi del contesto e dalla capacità di cogliere 

opportunità di massimizzazione dei benefici di politiche in atto. 

Uno degli elementi di originalità è stata l’interrelazione del gruppo di lavoro sulla VIS (LT2) con il gruppo 

di lavoro LT1 che ha fornito strumenti e dati essenziali per lo sviluppo della sperimentazione delle linee 

guida; altri due importanti aspetti  che apportano originalità al documento prodotto dal gruppo Puglia 

sono le seguenti due connotazioni attribuite alla VIS: 

VIS “POSITIVA” - la peculiarità della sperimentazione in Puglia sta nell’aver esteso l’ambito di 

applicazione della VIS ad interventi a potenziale impatto positivo sulla salute, integrando la griglia di 

screening con valori positivi e non solo negativi, ed ampliando il range dello score per garantire una 

maggiore accuratezza nella valutazione dell’impatto sui determinanti di salute. Questa diversa 

impostazione ha determinato un diverso approccio alla VIS rendendola uno strumento non solo di 

revisione degli interventi in senso restrittivo, ma anche di individuazione di elementi che possano 

massimizzare i risultati positivi di impatto sulla salute delle politiche pubbliche e degli interventi. 

VIS “PARTECIPATA” – gli stakeholders di popolazione e gli stakeholders tecnici sono stati 

immediatamente coinvolti in un processo “bottom–up” di valutazione degli interventi e si sono rivelati 

soggetti fondamentali per l’individuazione del percorso di sperimentazione più efficace e aderente alle 

reali condizioni socio-economiche dei cittadini pugliesi; gli stakeholders di popolazione (cittadini e 

associazioni di pazienti coinvolti per il tramite degli Uffici Relazioni con il Pubblico e dei Comitati 

Consultivi Misti delle ASL e AO) inoltre, sono diventati una risorsa in termini sia di supporto teorico, sia 

pratico nella conduzione di un case study di sperimentazione delle linee guida, l’impatto delle politiche 
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di copayment. Quest’aspetto merita un approfondimento poiché ha contribuito ad arricchire l’iniziale 

impostazione del case study offrendo la possibilità di ampliare ed approfondire la fase di appraisal. 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS NELLA VIS SULLE 

POLITICHE DEL COPAYMENT 

Una volta definiti attraverso lo strumento della “griglia degli stakeholders” i portatori di interesse, è 

apparso fondamentale dare una connotazione fortemente partecipata ad una VIS che senza dubbio 

presenta notevoli implicazioni socio economiche. Si è scelto, pertanto, di  coinvolgere prontamente i 

portatori di interesse di popolazione individuandoli fra le associazioni di categoria afferenti ai Comitati 

Consultivi Misti e gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle ASL, delle Aziende e degli IRCCS della Regione. 

In particolare si è provveduto ad inviare una nota informativa ai Responsabili degli URP e ai Presidenti 

dei CCM illustrando, in linea di massima, il concetto di VIS, il percorso intrapreso dalla Regione Puglia 

per il tramite dell’Agenzia regionale sanitaria nella stesura delle linee guida nazionali e la volontà di 

coinvolgere nel processo una serie di portatori di interesse, dando priorità a quelli di popolazione, alla 

luce di un argomento quale quello dell’impatto delle politiche di copayment sulla popolazione, scelto 

come prima applicazione pratica delle linee guida. Al primo incontro con gli stakeholders, che hanno 

partecipato numerosi, è stato presentato il gruppo di lavoro sulla VIS, sono stati illustrati, in una prima 

fase il concetto di VIS, la sua finalità, la modalità di esecuzione etc., in una seconda fase l’oggetto del 

case study individuato per la simulazione: le politiche di copayment e i loro potenziali impatti sulla 

salute.  L’iniziativa è stata percepita positivamente, anche perché si è molto insistito sulla visione 

partecipata del processo, e grosso entusiasmo è emerso sia per la stesura di un documento condiviso 

con altre regioni su un argomento così importante, sia per la scelta di portare avanti un processo di 

valutazione di impatto sulla salute delle politiche del ticket.  Gran parte dei presenti ha voluto esprimere 

delle proprie considerazioni che sono state raccolte, sintetizzate ed utilizzate come spunto per ridefinire 

alcuni “passaggi” delle linee guida e del case study; sono emersi addirittura spunti interessanti per 

migliorare la fase di appraisal.  Dopo questo primo incontro nel mese di giugno 2013 che ha sortito 

effetti notevoli in termini di “raccolta del consenso” si è creata una nutrita mailing list con i recapiti degli 

stakeholders ai quali  è stato inviato un riscontro per e-mail relativo alle considerazioni scaturite dalla 

riunione allargata. Tutti sono stati informati circa la decisione presa dai valutatori di inserire nel 

processo della VIS i suggerimenti colti nel corso della riunione, accuratamente riportati nella 

presentazione ad AgeNaS sullo stato di avanzamento del lavoro nella riunione tenutasi a Bari nello 

stesso mese. Si è poi proceduto successivamente ad una fase operativa di raccordo, per il tramite dei 

Presidenti dei CCM e dei Responsabili degli URP, con la rete delle associazioni di pazienti e con i cittadini, 
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per  la stesura di un questionario di valutazione delle prestazioni “out of pocket”, da utilizzare per 

arricchire la fase di appraisal basata sull’analisi di flussi informativi amministrativi relativi alle prestazioni 

di specialistica ambulatoriale, ospedaliera e privata accreditata, sempre su ricetta rossa.  Gli stessi 

stakeholders hanno suggerito quest’analisi, offrendosi di somministrare, nelle sedi delle associazioni e 

presso i punti informativi degli URP negli ospedali e sul territorio, il questionario.  Si è pertanto 

proceduto da parte del gruppo di valutazione alla stesura di una “bozza di questionario” che è stato 

inviato agli stakeholders in modo che ne potessero prendere visione e potessero esprimere ogni 

considerazione nel corso di una successiva riunione programmata nel luglio  2013 con i soli 

rappresentanti dei CCM e responsabili degli URP. Nel corso della riunione, la bozza di questionario è 

stata modificata ed integrata alla luce dei suggerimenti raccolti ed è stata infine validata. Nel corso della 

riunione si sono stabilite le modalità operative successive, dall’invio dei questionari da parte del gruppo 

di lavoro, alla distribuzione sul territorio utilizzando gli URP come punti di smistamento e raccolta, dalla 

tempistica di avvio della rilevazione, alla chiusura dell’indagine per consentire l’inserimento dei dati e 

l’analisi da parte del gruppo di lavoro presso l’AReS. La gestione delle successive fasi del processo è 

avvenuta tramite sorveglianza attiva per e-mail e contatti telefonici con i referenti e dall’inizio del mese 

di ottobre si è proceduto alla raccolta dei questionari compilati che tutt’ora è in corso. 

Contemporaneamente si è iniziato l’inserimento di quelli pervenuti (circa 1.000) con analisi dei primi 

risultati che mostrano un interessante contenuto in termini spunti di riflessione ed un potenziale 

informativo tale da auspicare un ampliamento del campione di rilevazione. Completata la fase di 

raccolta si procederà ad informare tutti i partecipanti al lavoro dei progressi compiuti e si concorderà la 

migliore modalità per la condivisione dei dati prodotti dall’analisi e per la loro discussione ed 

interpretazione collegiale a seguito della quale sarà redatto un report finale. Qualora anche dalla 

discussione con gli stakeholders emergessero degli aspetti da puntualizzare o approfondire, si potrebbe 

pensare di estendere la rilevazione ad un maggior numero di soggetti, concordando con gli stessi 

stakeholders le eventuali modalità operative. E’ già stata manifestata da parte del gruppo di lavoro la 

volontà di organizzare, successivamente, un workshop sulla tematica che consenta di dare ampia 

visibilità del lavoro svolto e della partecipazione di tutti e che contribuisca a disseminare le informazioni 

ricavate al decisore politico. Le modalità specifiche saranno concordate e anche in questa fase ci si 

avvarrà del supporto degli stakeholders.  

In definitiva la scelta di una VIS partecipata si è dimostrata vincente, ha consentito di anticipare la fase 

di “raccolta del consenso” e facilitare il superamento di criticità e di resistenze che inevitabilmente 

conseguono ad una decisione. Non sono mancate le criticità nella fase di gestione del processo, ma 
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nell’incontro previsto a chiusura della fase di analisi dei risultati complessivi, si provvederà alla revisione 

collegiale delle criticità e alla disamina dei possibili correttivi da utilizzare in una ipotetica prosecuzione 

dell’indagine. Ci si aspetta che la partecipazione attiva consenta un processo di empowerment degli 

stakeholders che possono comprendere in maniera diretta quali sono i fattori che influenzano la propria 

salute e acquistino maggiore capacità di governarli; in questo senso la VIS si pone anche come una sorta 

di intervento culturale e di presa di coscienza. 
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PREMESSA 

Cos’è la VIS 

La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) è uno strumento che consente di organizzare le conoscenze 

sugli effetti che programmi, progetti e politiche hanno sulla salute della comunità, utilizzando 

conoscenze e tecniche derivanti dall’epidemiologia, dalla sociologia, dalla sanità pubblica e basandosi su 

un approccio intersettoriale e multidisciplinare. Lo scopo della VIS è l'accertamento a priori della 

compatibilità con la salute dei cittadini, della realizzazione di un nuovo progetto o delle scelte 

programmatiche definite dai soggetti istituzionali nei settori non strettamente sanitari (economia, 

istruzione, ambiente, trasporti, ecc.). Essa rappresenta un aiuto alla decisione per i responsabili politici 

e, al contempo, un mezzo per responsabilizzare gli attori implicati (stakeholders). La VIS tende così a 

realizzare nella pratica gli approcci della sostenibilità, della partecipazione attiva e della promozione 

della salute. 

Gli obiettivi generali che la VIS si propone di perseguire sono:  

 individuare i più significativi rischi e benefici prodotti in conseguenza della realizzazione della 

proposta oggetto di valutazione; 

 descrivere le azioni che sono state progettate per proteggere e promuovere la salute delle 

comunità residenti coinvolte; 

 lasciare una traccia nel background culturale affinché i decisori pongano sempre la salute entro 

la programmazione politica delineando le relazioni e i soggetti coinvolti nel processo decisionale-

gestionale. 

Il riferimento principale per la definizione della VIS è il documento di consenso elaborato nel 1999 a 

Goteborg dall’European Centre for Health Policy attraverso una consultazione di esperti che recita: “La 

Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si 

possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la 

distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione”. Più sinteticamente, la VIS è finalizzata a 

sostenere il processo decisionale nella scelta tra opzioni diverse prevedendo le conseguenze future delle 

differenti opzioni che possono essere realizzate. 

Quando la VIS viene attuata essa tiene conto della partecipazione degli stakeholders, coinvolgendo le 

persone che sono interessate da una decisione o che ne subiscono gli effetti. 
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Il processo di VIS è costituito da metodi per la valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti, basata 

su un insieme di evidenze raccolte (assessment) e da alcune fasi procedurali che contribuiscono alla VIS 

e ne determinano l’efficacia. Tale processo è volto a costituire un percorso integrato mediante 

procedure elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la sanità 

pubblica si ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile ed uso etico delle prove scientifiche. Ne 

deriva un percorso basato su: 

 la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un 

dialogo informato e consapevole; 

 il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità; 

 l’esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne 

quelli negativi; 

 la proposta di strumenti di monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. 

L’iter della VIS deve essere realizzato in modo multidisciplinare, non solo in termini di approccio ai 

problemi ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’operatività, basata sul coinvolgimento di una 

varietà di competenze (epidemiologiche, ambientali, tossicologiche, mediche, sociologiche, statistiche, 

di comunicazione e partecipazione) strettamente legate alla specifica situazione. 

Nella pratica, dal punto di vista della strategia di implementazione, si possono distinguere tre diverse 

tipologie di VIS, tutte con la loro validità e la loro ragione d’essere sulla base delle specifiche esigenze: 

VIS prospettica, VIS concorrente, VIS retrospettiva.  

Nella grande maggioranza dei casi quando si parla di VIS si intende la prospettica. È nella fase 

preliminare dell’intervento, infatti, che i principi che governano il percorso valutativo trovano la 

maggiore efficacia. Un tipico caso di applicazione della VIS concorrente, invece, è quando un intervento 

o una politica sono soggetti a revisione; in questa fase si può aggiungere lo strumento VIS alle altre 

metodologie valutative già applicate. Infine più raramente può effettuarsi una VIS retrospettiva nei casi 

in cui si debba determinare l’impatto di progetti già esistenti per i quali si osservano degli effetti, oppure 

come modelli di partenza per VIS prospettiche di interventi similari. 
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Storia ed evoluzione della VIS a livello internazionale e nazionale 

L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto, a partire dalla fine degli anni ’70, il forte 

peso dei determinanti ambientali sulla salute.  

Nel 1978, ad Alma-Ata, si tenne una conferenza internazionale dalla quale ebbe vita la Dichiarazione 

sull’Assitenza Sanitaria Primaria il cui primo comma afferma  che il più alto livello di salute richiede la 

partecipazione di diversi settori sociali ed economici così come del settore sanitario. Trent’anni dopo, in 

una valutazione della Dichiarazione di Alma Ata si vide che la collaborazione intersettoriale era stata 

largamente ignorata in vari ambiti tra cui educazione, agricoltura e programmi pubblici poiché di non 

facile realizzazione se non opportunamente “sostenuta” con appositi strumenti. La collaborazione 

intersettoriale nella formulazione delle politiche è stata, a tal proposito, classificata da Stead in tre livelli: 

cooperazione politica (livello inferiore), coordinamento delle politiche (livello intermedio), integrazione 

delle politiche (livello superiore). Lo stesso Stead propose la VIS insieme ad un piano di sviluppo 

sostenibile e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) tra gli strumenti di coordinamento delle 

politiche. 

Il percorso di elaborazione della VIS inizia nel 1982 quando le considerazioni sulla necessità di una 

valutazione d’impatto sono estese anche alla salute in seguito ad una risoluzione della World Health 

Assembly che introduce le basi per lo sviluppo dell’Health Impact Assessment. In Europa tuttavia, sulla 

scorta della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, “Valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”) è introdotta in prima battuta la 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) quale strumento fondamentale di politica 

ambientale. Solo in seguito nascerà un percorso specifico per la VIS, collocabile nell’articolo n.129 del 

Trattato di Maastricht del 1992 e nella sua evoluzione rappresentata dall’articolo n.152 del Trattato di 

Amsterdam del  1997, il quale stabilisce che “Nella definizione e applicazione di tutte le politiche ed 

attività comunitarie deve essere garantito un alto livello di protezione della salute umana”; inoltre nella 

risoluzione del Consiglio europeo del giugno 1999 si richiama la necessità di definire procedure di 

monitoraggio dell’impatto delle politiche comunitarie nell’ambito della sanità pubblica, ed infine il Piano 

Sanitario Strategico Europeo 2001-2006 adotta formalmente la VIS come metodo per assicurare la 

promozione della tutela della salute, all’interno della programmazione strategica delle politiche 

comunitarie. 

La VIS é oggi largamente utilizzata e sviluppata soprattutto in Europa, ma anche in Nord America, 

Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea e Thailandia. La cornice di riferimento ha portato ad 
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individuare tre principali modelli operativi a livello internazionale, che si distinguono per metodi, fasi e 

caratteristiche tipiche. Il primo orientamento, inizialmente proposto da Scott-Samuel et al. è adottato 

come modello prevalente nei paesi anglosassoni (comunemente noto come modello Merseyside) e si 

basa su un’idea di salute di tipo socioeconomico, predisponendo all’analisi dei determinanti di salute e 

alla ricostruzione dell’informazione che attiene in generale al benessere della comunità. In questo caso il 

modello di VIS si orienta in maniera decisa verso l’inclusione di tutti i possibili stakeholder per favorire 

un processo democratico e ottenere un potenziamento della comunità, che si può applicare sia a livello 

di politiche sia di progetti. Il secondo orientamento seguito dal modello di VIS si è sviluppato in 

Germania, strettamente legato al concetto biomedico di salute, e ricorre alla raccolta delle prove 

scientifiche di natura quantitativa predisposte per la valutazione di progetti sottoposti a Valutazione 

d’Impatto Ambientale (VIA). In questo approccio gli strumenti per la valutazione sono quelli della VIA e 

le tecniche sono quelle usate per la stima del rischio (risk assessment), con largo uso di modelli 

matematici. Il monitoraggio è in questo caso parte integrante del percorso al fine di confrontare le stime 

di rischio con i risultati delle azioni avviate. Il terzo orientamento, nato in seguito ad un’inchiesta sulle 

disuguaglianze di salute, divulgato come Acheson Report (1998), si è ampiamente diffuso nei Paesi del 

Regno Unito per la valutazione delle politiche. Esso è rivolto alla sanità nel suo complesso e non al solo 

stato di salute, e conseguentemente pone particolare enfasi sull’equità nella distribuzione degli effetti e 

dei servizi e più in generale sull’uguaglianza nel diritto alla salute. Il modello di VIS che ne consegue è di 

tipo partecipativo, cioè basato sul riconoscimento alla comunità di una propria capacità decisionale e 

responsabilità all’interno di tutto il percorso di VIS. Per questo obiettivo è data specifica attenzione allo 

sviluppo, all’avvio e al consolidamento di metodi e pratiche per il coinvolgimento delle comunità locali. 

Al centro di questo terzo orientamento è posta la consapevolezza che il fine di un percorso di VIS, in 

forza del suo carattere sistematico multidisciplinare, applicato in una prospettiva di equità sociale e 

condotto dal basso è quello di attribuire legittimità alle decisioni collettive.  

 

Come avviene in alcuni paesi dell’Unione Europea (ad esempio in Inghilterra e Svezia), la VIS può essere 

una procedura “volontaria” e autonoma, che può in taluni casi affiancare la valutazione di impatto 

ambientale per indirizzare attenzione specifica agli effetti non intenzionali di progetti e politiche 

pubbliche sulla salute delle comunità. Questo tipo di utilizzo predispone la VIS ad essere inclusa nella 

VAS al fine di promuovere la salute anche nella programmazione delle politiche ambientali. 

Diversamente, nell’esperienza canadese e australiana la VIS è incorporata nella procedura di 

autorizzazione dei progetti sottoposti a VIA, con lo scopo di fissare riferimenti per gli aspetti sanitari là 
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dove si riconoscono o si ipotizzano possibili impatti sull’ambiente. In questo ultimo caso la valenza della 

VIS è quella descritta nei termini più classici, poiché dipende dagli obiettivi posti dalla normativa in 

materia ambientale. La prerogativa attribuita dalla visione più moderna della VIS, cioè quella di essere 

strumento a sostegno della programmazione utilizzato a monte della realizzazione delle opere, è qui 

limitata dall’utilizzo effettivo della VIS all’interno del percorso di VIA. E’ importante sottolineare che la 

resistenza nell’incorporare la VIS in altre forme di valutazione di impatto, risulta principalmente legata al 

timore di ridurre o modificare la sua natura originaria di strumento volto a focalizzare gli ASLetti di 

salute rispetto a quelli ambientali e all’interno della salute concentrare l’attenzione sul sociale.  

In Europa la responsabilità istituzionale nell’applicazione di VIS a livello delle politiche è assunta dai 

governi in Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord. In Svezia la VIS è un requisito per l’attuazione del 

Piano di Azione per la protezione ambientale e sanitaria nazionale, nei Paesi Bassi specifici strumenti 

operativi per la VIS sono ormai standardizzati e applicati a politiche intersettoriali nazionali. In Germania 

la VIS si è sviluppata come procedura nell’ambito della VIA ed è stata declinata soprattutto in relazione 

alla pianificazione di grandi progetti, come ad esempio l’Aeroporto Internazionale di Berlino 

Brandenburgo. Esperienze di rilievo sono state effettuate in diversi altri Paesi, come in Lituania, 

Slovenia, Spagna, Irlanda del Nord, Ungheria, Finlandia, Polonia, Svizzera e anche in Italia.  

In Italia non c’è attualmente una legislazione che preveda la VIS a livello nazionale, mentre a livello 

regionale esistono spazi diretti o indiretti di applicazione dello strumento. La Regione Toscana, ad 

esempio, ha inserito nella legge urbanistica regionale di riforma del sistema e delle procedure di 

pianificazione e valutazione delle trasformazioni territoriali (LR. N. 1 del 3 gennaio 2005) il concetto di 

valutazione degli effetti sulla salute umana e della cumulatività degli impatti, sia in riferimento alla 

popolazione interessata dal piano in esame, sia all’ambiente ed al paesaggio che viene pianificato e 

trasformato. 

La Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 2 del 10 marzo 2008, “Provvedimenti urgenti a tutela del 

territorio regionale” ha previsto la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di 

inquinamento ambientale, e al comma 4 dell’art.1 la predisposizione di apposite linee guida, che sono 

state effettivamente redatte (Pagliani e Desiderio, 2008). L’articolo della legge regionale è stato poi 

modificato da una norma successiva sullo stesso tema, che rimuoveva però il riferimento alla 

valutazione del rischio sanitario (Legge Regionale n. 32 del 18 dicembre 2009). 

 L’ARPA Piemonte ha realizzato il progetto “test di un modello per valutare gli impatti su ambiente e 

salute per identificare aree a rischio”, che coinvolge le ASL e le supporta nei pareri alle conferenze di 

servizi con un metodo di VIS. Nel Lazio il Dipartimento Epidemiologia SSR Lazio ha effettuato una VIS 
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riguardante l’impatto delle politiche per la riduzione del traffico attuate a Roma tra 2001 e 2005 sulla 

qualità dell’aria e sulla salute pubblica. L’analisi, sviluppata nell’ambito del progetto Intarese, ha 

valutato i benefici di tali politiche in differenti gruppi di popolazione urbana.  Infine in Emilia Romagna si 

è da poco conclusa una VIS sulla gestione dei rifiuti (Progetto Moniter). Questa ha cercato di organizzare 

un sistema di sorveglianza ambientale e di valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti 

di incenerimento in Emilia-Romagna con lo scopo di approfondire le conoscenze sulle emissioni, 

analizzare ricadute e impatto delle emissioni sull’ambiente e sulla salute, maturare esperienze di  

valutazione di impatto sulla salute e migliorare la capacità di comunicazione e gestione dei conflitti 

ambientali.  

La Regione Puglia, con la legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 “Norme a tutela della salute, 

dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a 

elevato rischio ambientale” si prefigge lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o 

differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale. Tale legge regionale è poi divenuta 

legge dello Stato (legge n. 231 del 24/12/2012). La legge prevede che l’Agenzia regionale dei servizi 

sanitari (AReS), l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA 

Puglia) e l’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA 

Puglia, debbano congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del 

danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle 

principali malattie a carattere ambientale. La Valutazione del danno sanitario viene effettuata 

utilizzando la metodologia del Risk assessment combinata a quella epidemiologica, le stesse metodiche 

che sottendono alle fase di appraisal della VIS. La stessa ARPA Puglia nel 2008 e nel 2009 ha condotto 

due VIS rispettivamente su l’apertura di un inceneritore nella cittadina di Modugno (Bari)  e 

sull’inquinamento da idrocarburi policiclici aromatici nell’area di Taranto. 
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Campi di applicazione  

I possibili campi di applicazione della VIS sono deducibili già dal contenuto della risoluzione del Consiglio 

europeo del giugno 1999, con la quale si richiama la necessità di definire procedure di monitoraggio 

dell’impatto delle diverse politiche nell’ambito della sanità pubblica nonchè da quanto affermato nello 

stesso anno dall’allora Ministro Italiano Rosy Bindi: “tutte le attività che hanno un effetto sulla salute 

devono essere sottoposte a una valutazione d'impatto sanitario analoga a quella che si fa in campo 

ambientale". 

Esperienze recenti mostrano come sempre più spesso vengano invocate misure precauzionali per 

evitare gli effetti sulla salute di numerosi potenziali fattori di rischio, tanto che l’approccio cautelativo 

(principio di cautela, o di precauzione) è entrato a far parte del quadro legislativo della UE. Prima di dare 

l'avvio ad un progetto, comunità locali e amministratori richiedono evidenze scientifiche “certe” per 

proteggere la salute da possibili fattori di rischio. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni che autorizzano o 

pianificano interventi sul territorio devono confrontarsi con la crescente sensibilizzazione delle 

popolazioni sui rischi per la salute pubblica.  

La VIS può essere applicata a diverse tipologie di settori garantendo comunque una solida valutazione 

del potenziale impatto sulla salute e procurando informazioni preziose per formare e orientare l’autorità 

decisionale. La VIS può essere applicata a qualsiasi livello di governo e a qualsiasi tipo di progetto. 

Sono stati prodotti modelli di VIS a tutti i livelli di governo: locale, regionale, nazionale e sovranazionale. 

La VIS trova tra i suoi principali campi di applicazione la valutazione degli impatti e l’analisi delle attività 

di proposte che riguardano numerosi settori tra i quali: 

 trasporti  

 pianificazione urbanistica 

 ambiente 

 sanità 

 assistenza sociale 

 finanza 

 energia 

 agricoltura 

 industria 

 istruzione 

 turismo 

 ambiti multisettoriali 
 
Le attività inerenti ad ogni settore in questione possono spaziare dai progetti (ad esempio la costruzione 

di un centro commerciale, o di un’arteria stradale ad intenso traffico o una centrale termoelettrica) ai 



14 
 

programmi (come un’opera di riqualificazione urbana o un programma di pubblica sicurezza), alle 

politiche (ad esempio strategie integrate dei trasporti, pianificazione territoriale, l’imposizione di una 

tassa sui combustibili, …). In quanto strumento a sostegno della programmazione  utilizzato a monte 

della realizzazione delle opere può essere utile nel caso di scelta di diverse collocazioni di impianti o 

strutture impattanti.  Può fornire dati rilevanti per la scelta della localizzazione preferenziale e per 

indicare le mitigazioni che appaiono necessarie, assieme agli strumenti di monitoraggio per 

accompagnare l’opera da realizzare esaminando le caratteristiche di una tecnologia, di un’opera, di un 

impianto, realizzati in una specifica area e prendendo in esame le diverse opzioni tecnologiche 

disponibili e le diverse localizzazioni possibili. 

Una funzione non meno importante potenzialmente svolta dalla VIS è quella di strumento per la 

valutazione della equità sociale. Esperienze a livello internazionale mostrano che un esplicito e 

sistematico ricorso al processo di VIS per qualunque progetto/proposta o azione politica, è necessario 

per assicurare le adeguate informazioni sui passi da compiere per garantire l’equità sociale dell’opera 

proposta. Quando una politica, un programma o un progetto sono implementati, gli effetti che hanno 

sulla salute generalmente non si distribuiscono in maniera paritaria fra i diversi sottogruppi della 

popolazione. C’è chi ne trae benefici chi svantaggi, o al limite chi subisce più svantaggi di altri. In 

letteratura esistono diverse interpretazioni su come una procedura di VIS possa contribuire ad evitare 

che si trasmettano queste disuguaglianze. 

 

La VIS e le sue integrazioni con le altre procedure di valutazione d’impatto 

Le diverse valutazioni d’impatto affondano le loro radici nei principi ispiratori del diritto ambientale 

europeo. In particolare, il Principio della Prevenzione e della Precauzione (entrambi art. 191 del Trattato 

di Lisbona) sono due dei principi più importanti alla base delle procedure di valutazione d’impatto. Il 

primo ha l'obiettivo di evitare i danni ambientali azzerando ogni rischio; vige dunque il dovere di 

predisporre tutte le misure dirette a evitare alterazioni ambientali: quando sono noti gli effetti nocivi di 

una tecnologia o di una sostanza occorre adottare tutte le misure per prevenire tali effetti sull’ambiente 

e sulla popolazione. L'azione di prevenzione comporta il controllo preventivo di tutti i progetti e delle 

iniziative che possono influenzare negativamente l'ambiente (da qui il concetto di VIA: valutazione 

d'impatto ambientale).  

Il Principio della Precauzione, invece, è un approccio alla gestione dei rischi che si esercita in una 

situazione d'incertezza scientifica, che reclama un'esigenza d'intervento di fronte ad un rischio 

potenzialmente grave, senza attendere i risultati della ricerca scientifica. Quando si parla di precauzione, 
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vanno distinti due momenti operativi diversi: da una parte abbiamo l'approccio precauzionale che fa 

parte della fase di analisi del rischio, e che quindi concerne l'approccio scientifico ai dati e deve essere 

improntato alla prudenza, dall'altra abbiamo il Principio di Precauzione vero e proprio che invece fa 

parte della fase definita di gestione del rischio, prettamente politica. 

 

Storia ed evoluzione delle diverse valutazioni d’impatto: verso una valutazione d’impatto integrata 

Il secondo Programma di Azione per l’ambiente (1977-1981): “introduzione della Valutazione d’Impatto 

ambientale”, comincia a porre l’attenzione sulla necessità di rafforzare la natura preventiva delle 

politiche ambientali, con una maggiore attenzione allo sfruttamento razionale e non dannoso del 

territorio, dell’ambiente e delle risorse naturali. In particolare, al capitolo 1 si fa riferimento a procedure 

di Valutazione di Impatto Ambientale, già sviluppate negli USA e in alcuni Stati membri, studiando 

possibili modalità di applicazioni di tali procedure di valutazione a livello comunitario. La VIA costituisce 

dunque una procedura tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio di ammissibilità 

sugli effetti che una determinata azione avrà sull’ambiente globale inteso come l’insieme delle attività e 

delle risorse naturali. La VIA è  un’autorizzazione preventiva da acquisire prima della autorizzazione 

finale alla realizzazione di ogni singolo progetto. Essa ha come obiettivo la “prevenzione” degli impatti 

ambientali, distinguendosi in ciò dagli approcci tradizionali (di “command and control”), che mirano, 

attraverso norme e controlli amministrativi, alla sola riduzione di elementi “inquinanti” del territorio e 

dell’ambiente. Essa si fonda su uno studio d’impatto ambientale (SIA) che individua, descrive e valuta gli 

effetti diretti e indiretti del progetto: 

 sull’uomo, la fauna e la flora 

 sul suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio 

 sull’interazione tra tali fattori 

 sui beni materiali e sul patrimonio culturale  
 

Dalla esperienza della VIA sono maturati filoni di sviluppo sottesi ad una maggiore visione strategica 

finalizzata allo sviluppo sostenibile ed alla integrazione delle considerazioni ambientali nelle politiche 

settoriali. Nel sesto Programma di Azione per l’ambiente, varato dalla Commissione europea il 

24.1.2001, è stata data grande enfasi all’approccio strategico articolato in cinque indirizzi prioritari 

(migliorare l'applicazione della legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre 

politiche, collaborare con il mercato, coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e tener 

conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale). Ne è emerso un 

indirizzo di “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) “ rivolta a garantire che le implicazioni ambientali 
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dei progetti di infrastrutture e della pianificazione siano debitamente affrontate, contribuendo anche a 

garantire che le considerazioni di ordine ambientale siano meglio integrate nelle decisioni di 

pianificazione”. La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d’Impatto Ambientale si trovano 

in stretta correlazione tra loro, nascendo sostanzialmente la prima a completamento e integrazione 

della seconda. Con la VIA, infatti, si attiva una procedura volta a fornire l’autorizzazione di un 

determinato progetto; con la VAS si vuole aggregare il consenso attorno alle scelte effettuate 

relativamente al piano o al programma di cui il progetto può fare parte. Entrambe le procedure avviano 

un processo decisionale, ma mentre nella VIA il rapporto tra il soggetto proponente e il soggetto 

competente ad esprimere una valutazione è di tipo autorizzativo, nella VAS la relazione tra l’autorità che 

elabora il piano o programma e l’autorità con competenze ambientali è tendenzialmente di tipo 

consultivo. Le valutazioni di impatto che abbiamo finora esaminato privilegiano la valutazione degli 

impatti sull'ambiente. Nell’ultimo decennio si è infatti assistito ad una aumentata sensibilità delle 

comunità locali rispetto alle tematiche ambientali. Tale sensibilità non sempre si accompagna ad una 

chiara comprensione del rischio, né ad una strategia coerente con l’interesse collettivo. Nonostante 

questi limiti, è da tenere in debito conto l’esigenza che le comunità esprimono di essere più partecipi 

delle scelte relative al proprio territorio, e la chiara richiesta che l’impatto sulla salute sia posto “al 

centro” delle scelte sull’ambiente. Non a caso, il primo aspetto che abbiamo visto essere tenuto in 

considerazione in uno studio d’impatto ambientale necessario per la VIA di un progetto, era proprio 

l’uomo, considerato nella sua totale indissolubilità dall’ambiente in cui esso vive. Tuttavia, i  proponenti 

dei piani/progetti spesso non dispongono di informazioni su dati sanitari che consentano di effettuare 

adeguate valutazioni di impatto sulla salute. Di fatto, l’integrazione delle politiche sanitarie e ambientali 

rappresenta il reale obiettivo da perseguire, andando verso la programmazione di grandi scelte sulla 

base di un sistema integrato tra ambiente e salute. Già nei principi ispiratori della Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) è contenuta la premessa per la integrazione. Infatti la L.R. n. 79 della Regione Toscana, 

per esempio,  “Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale” prevede che: “La 

Regione, nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica, ed ambientale rivolta al 

perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti 

ed agli interventi… siano presi nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela: a) della salute umana, 

della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della qualità della vita…”. Dunque passando 

da un approccio di valutazione ambientale ad un approccio valutativo integrato emerge, con maggiore 

evidenza, la necessità di inserire la valutazione sulla salute nella metodologia di valutazione a fini 

decisionali. Tale premessa tuttavia non sempre riesce ad essere applicata. La causa è da ricercare nel 

fatto che la tecnica della VIA si riferisce al singolo impianto od opera, mentre l’ottica epidemiologica 
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tiene conto necessariamente dell’interazione dei fattori ai quali la popolazione residente è esposta; 

inoltre, la VIA si applica a progettazione avvenuta, mentre è a livello delle scelte di politica territoriale 

che può essere tenuto conto dell’impatto sulla salute.  

In questo contesto la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) si inserisce nel solco culturale e 

metodologico della VIA e dei suoi sviluppi. Questa scelta innovativa, che viene incontro alle esigenze dei 

cittadini, ha implicazioni complesse. Infatti, la valutazione di impatto sulla salute si avvale di conoscenze 

e tecniche epidemiologiche, e queste sono meno “certe” ed univoche rispetto a quelle utilizzate a livello 

ambientale. Necessariamente si pone il problema, nella interpretazione e socializzazione dei risultati, di 

sviluppare specificamente il processo di comunicazione e di condivisone da parte dei cittadini. Nel 

momento in cui si incorporano le ricadute sulla salute nelle valutazioni di impatto ambientale, proprio 

per la complessità e la delicatezza degli argomenti trattati, è necessario sviluppare una strategia di 

condivisione delle scelte e di crescita della “competenza“ della popolazione. Il modello che si persegue è 

a carattere egualitario, ( i soggetti interessati partecipano alla presa delle decisioni), contrapposto al 

modello elitario (le decisioni su materia tecnicamente complessa debbono restare nelle mani di chi è in 

grado di comprendere tale complessità), che non corrisponde più alla sensibilità civile e democratica 

della popolazione. Secondo tale modello, la valutazione di impatto sull’ambiente e sulla salute inizia alla 

fonte delle decisioni e si applica prima di tutto alle grandi scelte di indirizzo, e cioè a livello di governo 

regionale. Successivamente, la pianificazione operativa che ne discende può essere a sua volta oggetto 

di valutazione integrata, incorporando nelle VAS e nelle VIA gli aspetti legati alla salute delle 

popolazioni. Si possono individuare due livelli di integrazione degli strumenti di valutazione ambientale e 

sulla salute: il livello regionale ed il livello locale. Nella Regione Toscana, per esempio, a livello regionale 

sono coinvolti gli Assessorati all’Ambiente e del Diritto alla Salute, che con una attività inter-

dipartimentale, lavorano alla definizione delle linee di indirizzo e di programmazione. Tale  gruppo si 

avvale del contributo congiunto di ARS (l’Agenzia Regionale Sanitaria Toscana) ed ARPAT per la 

valutazione preliminare di impatto sull’ambiente e sulla salute delle strategie individuate (Fase 1). A 

livello locale, nella fase attuativa degli indirizzi regionali, gli Enti preposti (Provincia, Comuni) si 

avvalgono dei tecnici di ARPAT e delle Aziende sanitarie (Dipartimenti  di Prevenzione) per la valutazione 

integrata in fase di costruzione della pianificazione locale, e sulla base delle specifiche tecniche 

disponibili (Fase 2). Si tratterà quindi di attivare tutte le procedure necessarie per discutere le scelte 

strategiche rilevanti con implicazioni su ambiente e salute, coinvolgendo tutti i portatori di interessi e di 

responsabilità, sia a livello regionale sia a livello locale, ove gli Enti preposti, nella fase di avvio dei piani 

e progetti, individuano un percorso e modalità condivise di consultazione sulle scelte operative che 

coinvolgono, oltre alle rappresentanze istituzionali, anche le principali rappresentanze delle comunità 
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locali. La VIS integrata nella valutazione ambientale di piani, programmi e progetti si propone quindi 

come realizzazione del principio di Sviluppo Sostenibile. Una valutazione Integrata così concepita, con 

considerazioni concrete sulle possibili ripercussioni sulla salute umana determina:  

1) Efficienza ed efficacia del processo di valutazione, e quindi una pianificazione e una  gestione 

territoriale integrata;  

2) Completezza di informazioni e visione complessiva del contesto; 

3) Allargamento di informazione e partecipazione. 

 

Riferimenti normativi della VIS 

I principali fondamenti normativi della valutazione degli effetti sulla salute umana di programmi, piani, 

progetti sono: 

 

• La Direttiva 85/337/CEE (successivamente modificata dalla Direttiva 97/11/CEE), 1985; 

• Il Rapporto Brundtland, 1987; 

• La Convenzione di Espoo, 1991;  

• La Direttiva 96/61/CE, 1996; 

• La Direttiva 2001/42/CE, 2001; 

• Il Protocollo di Kiev, 2003; 

• Direttiva 2003/35/CE, 203. 

 

In particolare, la salute viene introdotta chiaramente come componente fondamentale da valutare per 

l’implementazione di piani e programmi, e quindi per il miglioramento delle valutazioni ambientali 

strategiche (VAS) dalle seguenti norme: 

 

Direttiva 85/337/CEE 

Concerne la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.  

• ribadisce l’importanza dell’azione preventiva piuttosto che della mitigazione del danno; 
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• stabilisce che l’autorizzazione di progetti pubblici e privati con possibile impatto rilevante va 

concessa solo previa valutazione delle probabili ripercussioni sull’ambiente;  

• distingue tra classi di progetto a valutazioni obbligatorie e per le quali l’obbligo è a discrezione 

degli Stati membri; 

• definisce le linee d’indirizzo che devono essere seguite e specificate dagli Stati membri. 

 

Il Rapporto Brundtland 

Conosciuto anche come “Our Common Future”, è un documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione 

mondiale per l’ambiente e lo sviluppo. Prende il nome dal primo ministro norvegese Gro Harlem 

Brundtland, che per la prima volta introdusse il concetto di sviluppo sostenibile, con il quale si intendi si 

intende "far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di 

quelle future di rispondere alle loro". 

 

Direttiva 97/11/CE  

Modifica la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati. 

 introduce nuove categorie di progetti da sottoporre a VIA, sia obbligatoria che discrezionale; 

 introduce esplicitamente lo screening; 

 introduce lo scoping, ma solo su richiesta del committente o di uno stato membro e senza il 

coinvolgimento del pubblico. 

 

Direttiva 2001/42/CE 

Concerne la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS), ed ha come 

finalità: 

 individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del 

programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative; 

 garantire un elevato livello di consultazione e partecipazione dei soggetti istituzionali. 
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Protocollo di Kiev 

Riconoscendo l'importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e 

nell'adozione di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione, si 

pone l’obiettivo di un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute, mediante i seguenti 

provvedimenti: 

a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni 

ambientali e sanitarie; 

b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica 

e legislativa; 

c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; 

d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; 

e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello 

sviluppo sostenibile. 

 

Queste che abbiamo analizzato sono le basi normative su cui si fondano le procedure di valutazione 

d’impatto sia della salute sia dell’ambientale; sono la spina dorsale legislativa che si è formata dopo un 

percorso di  diversi anni che ha visto il susseguirsi di continue modifiche. Guardando più attentamente ai 

fondamenti normativi della valutazione d’impatto sulla salute, occorre indicare come riferimento 

principale per la definizione della VIS il documento di consenso elaborato nel 1999 a Gothenburg 

dall’European Centre for Health Policy  (ECHP) attraverso una consultazione di esperti convocati dal 

Centro Europeo per la Politica Sanitaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, che recita: “La 

Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si 

possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la 

distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione”. Il documento aiuta a dare una prima 

sistematizzazione ai molti stimoli provenienti da diverse istituzioni internazionali, non solo quelle che si 

occupano di valutazioni. Il percorso di elaborazione riguardo alla VIS inizia in Europa nei primi anni 

novanta, centrato sul concetto che le proposte politiche non debbano generare impatti avversi sulla 

salute o ostacoli alla sua promozione. Le basi della VIS, come già ricordato nella premessa, sono 

collocabili nell’articolo n.129 del Trattato di Maastricht nel 1992, e nella sua evoluzione rappresentata 

dall’articolo n.152 del Trattato di Amsterdam del 1997, il quale stabilisce che “Nella definizione e 
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applicazione di tutte le politiche ed attività comunitarie deve essere garantito un alto livello di 

protezione della salute umana”;  inoltre nella risoluzione del Consiglio europeo del giugno 1999 si 

richiama la necessità di definire procedure di monitoraggio dell’impatto delle politiche comunitarie 

nell’ambito della sanità pubblica, ed infine il Piano Sanitario Strategico Europeo 2001-2006 adotta 

formalmente la VIS come metodo per assicurare la promozione della tutela della salute, all’interno della 

programmazione strategica delle politiche comunitarie. Già la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

entrata in vigore alla fine degli anni ’80, aveva incluso il riferimento agli effetti sanitari, ma l’assenza di 

una definizione procedurale e di standard di riferimento aveva prodotto valutazioni disomogenee e nella 

maggior parte dei casi conoscenze non approfondite e integrate. E’ proprio nel contesto della VIA che gli 

esperti dell’OMS prendono coscienza della necessità di proporre procedure autonome per integrare le 

valutazioni ambientali. Quando infatti a livello internazionale si discute il Protocollo sulla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) alla Convenzione sulla Valutazione di Impatto Ambientale in contesto 

transfrontaliero, nel 2003, l’OMS presenta un articolato lavoro di approfondimento e una 

documentazione che supporta il rafforzamento della valutazione sanitaria. Anche la Direttiva sulla VAS, 

entrata in vigore nel 2004 nell’Unione europea, menziona la salute tra i fattori da valutare, ma 

nonostante ciò la sua applicazione dimostra che gli impatti di salute non vengono considerati in modo 

adeguato. 

 

L’evoluzione della normativa in Italia 

La procedura di VIA è stata introdotta dalla direttiva CEE 85/337 ed è stata recepita da parte dell’Italia 

nel 1988 che ha provveduto ad emanare due decreti (DPCM 10/08/1988 e DPCM 27/12/1988)  ma non 

ha ancora emanato una legge quadro nazionale. Il compito di formulare una legislazione in materia è 

stato delegato alle Regioni: la normativa ha pertanto iniziato a diffondersi a livello regionale tra il 1988 e 

il 1992 quando alcune tra le Regioni e le Province a statuto autonomo si sono dotate di specifiche leggi 

quadro. Successivamente anche le Regioni a statuto ordinario hanno provveduto alla loro emanazione. 

Tuttavia fino al 1995 le uniche esperienze in merito erano quelle della Liguria (LR 22/1994), della 

Basilicata (LR 47/1994) e della Toscana (LR 68/1995). Nel corso degli anni seguenti quasi tutte le Regioni 

hanno emanato una legge specifica sulla VIA. Nessuna Regione ha invece, ad oggi, emanato specifiche 

leggi sulla VIS. 

Nonostante la gran parte delle Regioni e delle Province Autonome che hanno legiferato in materia 

specifica di VIA lo abbiano fatto nell’arco dei primi tre/quattro anni dalla promulgazione del DPR 12 

aprile 1996, a quasi tredici anni da questo non tutte le Regioni hanno emanato una legge specifica in 
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materia anche se hanno recepito o applicato tale decreto (es. Sardegna). Le leggi regionali sono invece, 

come già detto, povere di contenuti relativi alla VIS propriamente detta, l’attenzione è infatti focalizzata 

sull’impatto e sulla sostenibilità ambientale e vi sono solo pochi cenni alla tutela della salute nell’ambito 

della progettazione e dell’implementazione di piani, programmi e politiche. Ciò nonostante alcune 

Regioni, come l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Toscana, si sono maggiormente sensibilizzate al tema. In 

particolar modo l’Abruzzo che ha provveduto a stilare un protocollo di intesa fra l’Agenzia Sanitaria 

Regionale (ASR) e l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) per la predisposizione di linee 

guida sul ruolo dell’epidemiologia nella VIS. In questo contesto, l’epidemiologia viene utilizzata come 

strumento per raccogliere informazioni a supporto delle decisioni in materia di salute pubblica tramite la 

revisione delle evidenze scientifiche e la stima dei rischi. Essa può inoltre fornire profili di salute delle 

Comunità locali del territorio di applicazione, sia precedentemente all’intervento che si vuole introdurre, 

sia in prospettiva di un monitoraggio e di una valutazione complessiva degli esiti di salute, soprattutto se 

integrata con una strategia di comunicazione, informazione e formazione rivolta a decisori, operatori, 

organizzazioni/associazioni e cittadini. L’epidemiologia ed il risk assessment inoltre, sono gli strumenti 

con cui in Regione Puglia l’Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l’Agenzia regionale per la 

prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e le Aziende sanitarie locali (ASL), 

sotto il coordinamento di ARPA Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, 

un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) in rapporto a set di inquinanti relativi ai cicli 

produttivi degli impianti da monitorare  prodotto annualmente da ARPA. La Valutazione del danno 

sanitario viene effettuata applicando un modello basato sulla conoscenza di dati ambientali, di 

definizione del profilo di salute delle popolazioni residenti nelle aree a rischio, attraverso la produzione 

di un quadro epidemiologico basato sulle stime più aggiornate di mortalità, di ospedalizzazione, e di 

incidenza dei tumori disponibili 
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INTRODUZIONE 

Rilevanza della VIS 

Sempre più frequentemente le pubbliche amministrazioni che si trovano a pianificare o ad 

autorizzare interventi sul territorio devono confrontarsi con la crescente sensibilizzazione delle 

popolazioni sui rischi per la salute pubblica. Tutto ciò porta ad avviare processi di conflitto che si 

manifestano con la costituzione di comitati spontanei ma anche con l’opposizione esplicita da parte 

di amministrazioni pubbliche locali (es. quartieri, comuni, province.).  

La VIS potrebbe divenire dunque strumento valido in mano all’ente autorizzatore che sempre più di 

frequente sente la necessità di chiedere pareri sanitari a supporto di altre procedure di valutazione 

quali la VIA e la VAS.  

La rilevanza della VIS sta nel condividere in pieno, attraverso le riflessioni attorno allo sviluppo 

sostenibile con l’affermazione della centralità della partecipazione con il coinvolgimento sul piano 

pratico dei portatori di interesse nei processi di valutazione e nelle fasi decisionali. Se infatti la salute 

è responsabilità di tutti e la collettività deve essere coinvolta nella pianificazione e nella gestione del 

proprio servizio sanitario è la VIS che può porsi come strumento tecnico a supporto della comunità 

che deve adeguatamente essere sostenuta anche e soprattutto nella crescita economica, nelle 

condizioni di perseguimento prioritario della salute nel senso olistico del termine.  

La chiave della rilevanza della VIS è quella di fornire raccomandazioni formulate in base alle prove 

scientifiche basate non solo sulle migliori evidenze ma appropriate al contesto politico-decisionale. 

 

Finalità della VIS 

Tra le possibili finalità della Valutazione di Impatto sulla Salute, vanno considerate: 

 L’incremento della conoscenza riguardo l’impatto potenziale di una politica sanitaria a livello 

internazionale, nazionale e locale; 

 La possibilità di facilitare variazioni della politica sanitaria in esame al fine di ridurre gli effetti 

negativi e di aumentare quelli positivi; 

 Il sostegno al processo decisionale nella scelta tra diverse opzioni; 

 La valutazione di diversi programmi e politiche nella prospettiva della salute e del wellbeing; 

 L’organizzazione di un dialogo intersettoriale;   
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 L’informazione degli stakeholders e della popolazione coinvolta; 

 L’integrazione tra ricerca e politica. 

 

Settori e ambiti di priorità in Puglia 

La metodologia VIS presenta, in Puglia, diversi ambiti prioritari di intervento. Questo strumento può 

essere applicato per la valutazione di impatto di qualsiasi opera pubblica, infrastruttura, insediamento 

produttivo e non o di interventi di natura socio-sanitaria e di programmazione che possono avere 

influenze sullo stato di salute della popolazione residente. In particolare gli ambiti di applicazione 

potrebbero riguardare: il settore dei rifiuti, le infrastrutture (strade, ferrovie, porti), le opere idriche, gli 

insediamenti industriali e produttivi e le politiche della salute. 

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di VIS già effettuata e altri di VIS in via di attuazione:  

1. Valutazione ex-ante dell’impatto sulla salute attribuibile all’inquinamento da inceneritore a Modugno 

(Bari) – anno 2008 - 

Gli studi epidemiologici relativi a impianti di produzione di energia alimentati da combustione di rifiuti di 

vecchia generazione segnalano eccessi significativi di sintomi respiratori e patologie tumorali tra i 

residenti in prossimità degli impianti. Le poche osservazioni epidemiologiche relative a impianti di nuova 

generazione, basati sulle migliori tecnologie disponibili, non depongono per un incremento di rischio 

sanitario. L’obiettivo dello studio condotto è stata la valutazione ex-ante dell’impatto sanitario 

attribuibile all’insediamento di un impianto di incenerimento di rifiuti nel comune di Modugno (Bari), 

tenendo conto della presenza di una centrale turbogas. 

L’impatto sanitario è stato stimato calcolando dapprima il numero di casi di decesso/ricovero attribuibile 

all’eccesso di PM10 medio osservato rispetto al livello soglia di 40 μg/m3; in seguito è stato calcolato in 

funzione della dimensione della popolazione residente in prossimità dell’impianto e della ricaduta al 

suolo delle emissioni dell’inceneritore ottenuta da simulazioni modellistiche. Il contributo medio di PM 

totale dovuto al potenziale funzionamento del nuovo impianto è risultato pari a 0,03 μg/m3 nell’area di 

massima ricaduta, quello della centrale turbogas pari a 0,15 μg/m3. È stato considerato come worst case 

quello in cui si ipotizza un incremento massimo giornaliero di 1 μg/m3. E’ stata considerata esposta la 

popolazione residente entro un raggio di 2 km dalle centrali, pari a 15.000 soggetti. 

Come outcome principali sono stati esaminati gli esiti mortalità e ricoveri ospedalieri per diverse cause. 

Come variabili di esposizione sono state considerate le concentrazioni medie annue di PM10. 
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Come risultati dello studio si è registrata una riduzione del valore medio osservato di PM10 (45,3 μg/m3 

nel 2008) al livello soglia eviterebbe lo 0,12% di decessi per cause naturali. Proporzionalmente, un 

aumento di 1 μg/m3 dovuto al funzionamento combinato delle due centrali è associato a un incremento 

percentuale di decessi pari a 0,02%. Concludendo, le stime di impatto, per quanto misurabili, non 

modificano il quadro epidemiologico locale. 

2. Valutazione dell’impatto sanitario dell’inquinamento da idrocarburi policiclici aromatici nell’area di 

Taranto – anno 2009 -  

La valutazione è stata condotta con l’obiettivo di fornire una prima valutazione sulle sorgenti di 

emissione del benzo(a)pirene rilevato da ARPA Puglia nella stazione di monitoraggio di qualità dell’aria 

in Via Machiavelli, nel quartiere Tamburi di Taranto. 

Il benzo(a)pirene è considerato il “marker” di una classe di inquinanti organici denominati Idrocarburi 

Policiclici Aromatici (IPA). L’Agenzia per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il benzo(a)pirene 

come cancerogeno per l’uomo (classe 1) e altri IPA come probabili (classe 2A) o possibili (classe 2B) 

cancerogeni per l’uomo1. 

Gli IPA sono generati dalla combustione incompleta di sostanze organiche durante processi industriali e 

civili, e sono tra i microinquinanti organici più diffusi nell’ambiente. Le principali sorgenti degli IPA sono i 

processi industriali (trasformazione di combustibili fossili, processi siderurgici, processi di incenerimento, 

produzione di energia termoelettrica, ecc.), il traffico auto veicolare e navale, i sistemi di riscaldamento 

domestico. 

La normativa italiana di riferimento è rappresentata dal DM 25.11.1994 e dal D. Lgs. 152/07 e s.m.i., che 

per il benzo(a)pirene fissano un valore obiettivo di 1,0 ng/m3, calcolato come media su un anno civile. 

Nelle zone e negli agglomerati in cui si registri una concentrazione superiore a 1,0 ng/m3, le Regioni 

sono chiamate a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo, attraverso l’adozione di misure che 

intervengano prioritariamente sulle principali fonti di emissione. Nel comune di Taranto il 

benzo(a)pirene è attualmente monitorato in tre siti (via Machiavelli, via Alto Adige, Talsano). Nel 2009, il 

valore obiettivo di 1,0 ng/m3 è stato superato nella stazione di via Machiavelli, come mostrato nella 

tabella che segue, in cui sono riportati i valori di benzo(a)pirene, espressi in ng/m3. 
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È necessario ricordare che il valore obiettivo, nella stazione di monitoraggio di Via Machiavelli, appariva 

superato anche nell’anno 2008, durante il quale il monitoraggio fu effettuato solo a partire dal mese di 

maggio; nel periodo da maggio a dicembre, la concentrazione di benzo(a)pirene nell’aria, sempre nella 

stazione di via Machiavelli, risultò pari a 1,26 ng/m3. 

Inoltre, appare opportuno sottolineare che nel quartiere Tamburi di Taranto, campionamenti non 

sistematici di IPA erano stati effettuati già prima della messa a regime del monitoraggio da parte di 

ARPA Puglia. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva di questi monitoraggi. 

 

Sebbene tali rilevazioni non raggiungano il periodo minimo di copertura temporale del 33% dei giorni 

dell’anno civile, previsto dalla normativa, e pertanto non possano essere utilizzati per valutare il 

superamento del valore obiettivo negli anni in cui sono state effettuate, esse offrono una preziosa 

informazione sulla persistente criticità dei livelli di benzo(a)pirene nell’area urbana a ridosso dello 

stabilimento siderurgico ILVA. A partire dai risultati dei monitoraggi svolti da ARPA ed attraverso 

l’utilizzo di un approccio multidisciplinare, si è giunti ad una prima identificazione delle diverse sorgenti 

industriali e civili di IPA e benzo(a)pirene, stimando il loro contributo al bilancio emissivo dell’area 

tarantina e, in particolare, alla concentrazione di benzo(a)pirene rilevato, nel corso dell’anno 2009, nel 

sito di monitoraggio di via Machiavelli. 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), generati dalla combustione di materiale organico, sono 

ubiquitari nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita. E’ ormai ampiamente noto che diversi IPA sono in 

grado di determinare tumori in animali da esperimento e studi epidemiologici su lavoratori esposti, in 

particolare in cokeria e nelle fonderie di alluminio, hanno mostrato chiari eccessi di rischio di tumore del 

polmone e altamente suggestivi rischi di tumore della vescica. Nonostante la letteratura scientifica sia 

concorde nell’affermare che l’esistenza dell’associazione tra l’esposizione ad IPA e aumento di rischio di 

tumore sia oltre ogni ragionevole dubbio, vi è una certa incertezza circa la stima quantitativa del rischio 

cancerogeno e quindi della relazione tra esposizione e risposta, che è evidentemente la base per 

stabilire standard di esposizione ambientali e professionali. In particolare, per stima quantitativa del 

rischio cancerogeno si intende una metodologia in grado di determinare una stima numerica del rischio 
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cancerogeno per un dato livello di esposizione dell’agente cancerogeno in questione, col supporto di 

modelli matematici. Questo tipo di stima è reso particolarmente complicato dal fatto che gli IPA sono 

una miscela, all’interno della quale i diversi componenti mostrano un potenziale cancerogeno diverso; 

una possibilità per superare questo aspetto è rappresentata dall’utilizzo di un singolo IPA come indice di 

esposizione: la maggior parte degli studi fanno riferimento al benzo[a]pirene (BaP). Ricorrendo 

all’utilizzo dei rapporti tra la potenza cancerogena degli IPA ed il BaP è possibile determinare un livello di 

BaP equivalente (BaPequ) e quindi derivare dal rischio attribuibile al BaP quello attribuibile agli altri IPA.  

Armstrong et al (2009), attraverso una revisione e meta-analisi di 39 coorti professionali, pervengono a 

stime di rischio relativo unitario per esposizione a 100 [g/m3 di BaP /anni cumulativi pari di 1.35 e di 

2.68, a seconda del modello di analisi utilizzato. In particolare, la procedura di calcolo del WHO 

(Airquality guidelines for Europe, 1987) fa riferimento al calcolo del “rischio unitario” (UR: Unit Risk), 

ossia del rischio incrementale per una data popolazione esposta per tutta la vita ad una concentrazione 

media ponderata di 1 μg/m3 di agente cancerogeno, secondo la formula: 

UR = P0 (RR-1) / X      

dove P0 rappresenta l’incidenza di base; RR il rischio relativo stimato in studi epidemiologici, ovvero il 

rapporto tra l’incidenza di tumore nel gruppo degli esposti rispetto a quella del gruppo di non esposti; X 

è l’esposizione media ponderata per il tempo-vita.  

Tale metodologia, che combina l’estrapolazione a basse dosi e l’estensione della stima ad un’ipotetica 

popolazione generale, è comunque condizionata dalla incidenza di base della malattia, dalla definizione 

dei livelli di esposizione che non è sempre agevole e dall’aver posto le seguenti assunzioni: la risposta è 

funzione della dose cumulativa; non è ammessa una dose soglia; il modello determina una 

estrapolazione lineare della relazione dose-risposta. La stima del rischio è prodotta sulla base dei dati di 

uno studio sui lavoratori di cokeria e utilizza come il BaP come indicatore dell’intera miscela di IPA. Il 

WHO calcola un rischio di 8.7 x 10-5 per 1 ng/m3 di BaP valore adottato dall’OMS in “Airquality 

guidelines for Europe” (1987 e 2000): ciò significa che concentrazioni di BaP pari a 0.012 - 0.12 e 1.2 

ng/m3 corrispondono ad una stima dell’eccesso di rischio per tumore del polmone rispettivamente di 

1/1.000.000, 1/100.000 e 1/10.000. In generale, la US EPA considera rischi di tumore in eccesso al di 

sotto di 1 caso su 1.000.000 così piccoli da essere trascurabili, e rischi al di sopra di 1 caso su 10.000 

sufficientemente grandi da auspicare un qualche tipo di mitigazione. Va sottolineato che il rischio così 

calcolato si riferisce alla miscela totale di IPA e non solo al contenuto di BaP e che il risk assessment 

basato su uno studio sul rischio di tumore polmonare in lavoratori della produzione di alluminio ha 

condotto a stime molto simili. 



28 
 

La metodologia sopra esposta di stima dell’impatto sanitario è stata applicata per la popolazione del 

quartiere Tamburi-Lido Azzurro a Taranto ed in particolare, partendo dalla concentrazione media di BaP 

rilevata presso il sito di via Machiavelli a Taranto tra maggio 2008 e dicembre 2009 (1.3 ng/m3) e 

impiegando il valore di Unit Risk indicato dall’OMS (8.7 x 10-5 per 1 ng/m3 di BaP), è stato stimato un 

rischio incrementale per la concentrazione misurata pari a: 

Incremental Lifetime Cancer Risk = 8.7 x 10-5 (ng/m3) x 1.3 (ng/m3)= 11.3 x 10-5 

La stima dei casi di tumore del polmone nella popolazione del quartiere Tamburi-Lido Azzurro (17.644 

abitanti al 9 aprile 2009) dovuti ad una esposizione per tutta la vita al livello considerato di BaP, 

misurato sul solo particolato, è risultato pari a: 

11.3 x 10-5 x 17.644 = 1.99 tumori. 

 

3. Politiche di copayment 

Il meccanismo della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del paziente (co-payment, cost-

sharing) può rappresentare un valido strumento di razionalizzazione qualora contestualizzato e adattato 

alle specificità socio-economiche, riuscendo a calibrare criteri di esenzione e agevolazioni rispetto alla 

quota di partecipazione. Tuttavia, da strumento per incentivare l’appropriato utilizzo di risorse al fine di 

una razionalizzazione della spesa e contenimento dei costi, il ticket è divenuto nel tempo semplice e 

immediata strategia di riduzione del deficit sanitario. Certamente il ricorso alla compartecipazione alla 

spesa impatta direttamente nel breve periodo sul controllo della stessa, ma indirettamente può 

produrre effetti traslativi tra diversi comparti del settore sanitario e, nel tempo, alimentare dinamiche 

ed effetti non desiderati che meriterebbero un approfondimento. 

L’impatto delle politiche di co-payment può dipendere da vari fattori fra cui anche il contesto 

istituzionale e normativo di riferimento. Poiché il meccanismo della  compartecipazione alla spesa 

sanitaria e del sistema delle esenzioni ad esso associato ha subito negli anni progressive rimodulazioni 

che, a partire dal 2001, acquistano valenza regionale in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione 

e della facoltà attribuita con la legge n. 405 (di conversione del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347) 

di prevedere misure urgenti di contenimento della spesa farmaceutica, appare necessario sintetizzare la 

normativa nazionale e regionale di riferimento. 

L’entità della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini risulta influenzata dalle 

politiche nazionali e dalle scelte di politica sanitaria messe in atto nelle singole regioni che, come 
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prevede la normativa nazionale in vigore, per far fronte al proprio disavanzo, possono adottare misure 

mirate al contenimento della spesa sanitaria. 

Negli anni la logica delle strategie di compartecipazione è mutata trasformando il ticket da strumento di 

responsabilizzazione dei cittadini (mirato soprattutto a ridurre il rischio di moral hazard) e controllo dei 

costi attraverso l’appropriato utilizzo di risorse, a una forma sempre più importante di finanziamento 

della sanità e di riduzione dei disavanzi regionali.  

L'effetto dell’introduzione del ticket dipende da molti fattori fra cui la presenza di un’offerta privata 

concorrenziale rispetto al settore pubblico, la possibilità di ricorrere a forme di elusione del ticket oltre 

che il regime di esenzioni ad esso associato. 

Il decisore, infatti, spesso affianca all’introduzione dei ticket il sistema delle esenzioni che si esercita 

secondo la capacità contributiva e secondo il bisogno di salute dell’assistito. Il policymaker riconosce che 

ci sono due meccanismi attraverso cui il ticket può impattare sulla salute: da un lato l’assistito potrebbe 

rinunciare ad una prestazione necessaria a causa del suo costo e dall’altro potrebbe comunque 

assicurarsi la prestazione, vedendosi costretto ad “ammortizzarne il costo”  modificando comportamenti 

e consumi (abitudini alimentari, possibilità di svago, etc.) che comunque possono avere effetti positivi 

sulla salute. In entrambi i casi è verosimile che le persone socio – economicamente svantaggiate siano 

maggiormente vulnerabili a questi effetti.  

La normativa regionale di riferimento ha subito negli anni numerose revisioni (in particolare il piano di 

rientro del debito sanitario prevedeva una riduzione di spesa ottenibile anche con la rimodulazione del 

sistema di compartecipazione dei cittadini alla spesa); si è assistito pertanto negli anni all’introduzione di 

nuove forme di compartecipazione ed alla diminuzione del numero degli esenti totali e parziali.  

Alla luce di tali modifiche intervenute sul sistema delle esenzioni per reddito, (DGR 25 marzo 2008 n. 

398, DGR 01 agosto 2008 n. 1501 e DGR 21 giugno 2011 n. 1391) si vogliono studiare gli impatti che la 

compartecipazione alla spesa ha eventualmente determinato sulla salute della popolazione della 

Regione Puglia mettendo in evidenza i possibili determinanti influenzati dalla politica di co-payment e 

traendo spunto operativo da quegli elementi su cui l’intervento si intuisce possa avere un effetto 

negativo. 

4. Il marchio “Prodotti di Qualità Puglia”  

La Regione Puglia a giugno 2012 ha approvato il definitivo regolamento d’uso del marchio di qualità con 

indicazione di origine “Prodotti di Qualità Puglia” al fine di trasmettere il messaggio principale 
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d’indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d’indicazione d’origine del medesimo, nonché 

di assicurare una tracciabilità completa dei prodotti. 

Il marchio risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore 

agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a 

favore della pubblicità dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato. 

Le finalità di tale intervento sono:  

 valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato; 

 portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e 

pubblicitarie, l’elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative; 

 promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti. 

A seguito di una prima rapida valutazione l’intervento “Marchio Prodotti di Puglia” dell’Area Politiche 

per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia è stato valutato come una iniziativa potenzialmente 

influenzante la salute della popolazione e si è pertanto deciso di sottoporlo alla valutazione di impatto 

sulla salute.  

La politica di valorizzazione dei prodotti Marchio UE o produzioni tradizionali certificate rappresenta 

infatti un interessante intervento da sottoporre a Valutazione di Impatto Sanitario. 

Le indicazioni necessarie ad ottenere la licenza d’uso di tale marchio presuppongono il rispetto di 

modalità di produzione e trasformazione dei prodotti che impattano su: 

a) l’alimentazione, non solo attraverso la certificazione della qualità dei prodotti ma anche sulla 

promozione e valorizzazione delle produzioni tradizionali che rispettano i canoni della dieta 

mediterranea pugliese; 

b) l’ambiente, per le modalità di produzione più ecosostenibili e la promozione di prodotti a 

kilometro zero; 

c) l’economia, attraverso la promozione di consumo di prodotti locali e lo stimolo a nuova 

imprenditoria. 

Si intende quindi studiare due aspetti che influenzano l’efficacia dell’intervento (l’impatto mediatico e 

quello delle condizioni economiche dei consumatori sui consumi alimentari) e valutarne quindi, alla luce 

delle limitazioni emerse da tali analisi, l’effettivo impatto sulla qualità della vita e sulla salute. 



31 
 

 

 

 

Consumo di prodotti di qualità 
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Influenza dei media nelle scelte alimentari 

alta 

Intervento sulla promozione del 

Marchio Puglia 

bassa 

Influenza delle condizioni economiche nelle 

scelte alimentari 

alta 

bassa 

Intervento sulle politiche di prezzo dei 

prodotti Marchio Puglia 

Impatto sulla salute e sulla qualità della vita del consumo di 

prodotti di qualità 
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METODOLOGIA 

Soggetti (committenti - titolari - strutture tecniche)  da coinvolgere e responsabilità 

La VIS può essere proposta dalla committenza o dalle comunità/istituzioni locali chiamate ad incidere sul 

processo di valutazione o autorizzazione. La VIS viene commissionata all’organo del S.S.R. (Agenzia 

sanitaria regionale, ASL, Dipartimento di prevenzione, Distretto socio-sanitario). 

Punto di partenza per la valutazione di impatto sulla salute di una proposta è l’individuazione dei 

decisori politici di riferimento per la proposta in oggetto e dei possibili portatori di interesse che devono 

essere contattati e coinvolti nel processo di VIS. A tale proposito si riporta un elenco non esaustivo a 

titolo d’esempio degli stakeholders potenzialmente interessati a livello istituzionale, tecnico e di 

comunità. 

Tale elenco è stato predisposto sotto forma di griglia volta a valutare non solo l’eventuale necessità di 

coinvolgimento ma anche le modalità di coinvolgimento stesso, inteso come ruolo e funzione dello 

stakeholders stesso all’interno della VIS e le circostanze con le quali verrà contattato il portatore di 

interesse e raccolto il suo contributo. 

Tab. 1 - Griglia degli stakeholders 

 
LIVELLO ISTITUZIONALE 

 
NECESSITA’ DI COINVOLGIMENTO MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO 

Ministeri   
Assessorati Regionali   

Province   

Comuni   

 
LIVELLO TECNICO 

 

  

Agenzia Regionale Sanitaria   

Agenzia Regionale Per l’Ambiente   

Agenzia Regionale per la Mobilità   

Agenzia Regionale per Tecnologia e l’Innovazione   

Agenzia del demanio   

Agenzia delle dogane   

Agenzia del territorio   
Agenzia delle entrate   

Ferrovie dello stato   

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade   

Autorità Portuali   

Autorità Aeroportuali   

Prefettura   

Protezione civile   

Polizia di stato    
Carabinieri   

Guardia di finanza   

Guardia forestale   

Polizia penitenziaria   

Istituto Superiore Di Sanità (ISS)   

Agenzia italiana del farmaco (AIFA)   
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Osservatorio Epidemiologico Regionale   

Aziende sanitarie locali   

Aziende ospedaliere/Policlinici universitari/ IRCCS   
Istituto nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni migranti …(INMP) 

  

Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)   

Istituto pugliese per le ricerche sociali (IPRESS)   

Istituto nazionale di statistica (ISTAT)   

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
del Lavoro 

  

 
LIVELLO DI POPOLAZIONE 

 

  

Associazioni dei consumatori   

Associazioni di categoria   
Associazioni di promozione sociale   

Associazioni di volontariato (laiche e religiose)   

Associazioni per la salute e la ricerca   

Associazioni sportive   

Associazioni culturali   

Associazioni ambientali   

Cooperative sociali   
Popolazione residente   

ALTRO   

 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholders 

Una volta definiti attraverso lo strumento della “griglia degli stakeholders” i portatori di interesse, 

appare di fondamentale importanza sostanziare quale tipo di connotazione dare alla VIS in relazione alla 

modalità di coinvolgimento degli stessi. Si può oscillare fra una VIS “non partecipativa” nella quale gli 

stakeholders diventano essenzialmente soggetti passivi in un approccio top down e una VIS “di 

comunità” nella quale i valutatori accompagnano gli stakeholders nel percorso che è totalmente da loro 

governato. Fra le due tipologie vi sono vari gradi di “informazione e consultazione” che caratterizzano 

altre tipologie di approccio, quello consultativo e quello partecipativo. Nell’approccio consultativo gli 

stakeholders sono chiamati ad esprimersi su specifiche questioni, ma il processo e l’outcome sono 

totalmente controllati dai valutatori. Nell’approccio partecipativo, i portatori di interesse sono coinvolti 

in tutti le fasi della VIS, partecipano agli incontri, alle discussioni sui risultati, ai workshop, anche se il 

processo è governato dai valutatori. I vantaggi rivenienti da una VIS partecipata sono diversi e 

consistono nella possibilità di attingere ad informazioni ed esperienze dirette, nell’importanza di 

assicurare il diritto all’informazione circa le modalità con cui si attuano politiche che impattano sulla loro 

vita e sul loro contesto sociale oltre che di consentire loro di partecipare alle scelte che ricadranno sulla 

loro salute; una vis partecipata consente inoltre di anticipare la fase di “raccolta del consenso” e 

facilitare il superamento di criticità e di resistenze che inevitabilmente conseguono ad una decisione; 

infine una vis partecipata consente un processo di apprendimento e di empowerment degli stakeholders 
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che comprendono in maniera diretta quali sono i fattori che influenzano la propria salute e acquistano 

maggiore capacità di governarli.  

La tempistica e la modalità di coinvolgimento degli stakeholders nelle diverse fasi della VIS sono 

influenzate dall’argomento della stessa che può richiedere in alcuni casi, un coinvolgimento precoce 

degli stakeholders in ambito di popolazione seguito dal successivo interessamento di portatori di 

interesse in ambito tecnico, (es. “case study copayment” con prioritario coinvolgimento dei cittadini per 

il tramite delle associazioni di categoria e successivo interessamento degli altri stakeholders quali privati 

accreditati, esponenti dell’industria del farmaco,  medici di medicina generale, etc) in altre circostanze,  

soprattutto quando l’oggetto della VIS può beneficiare di un supporto sostanziale in termini di contenuti 

tecnici, dal coinvolgimento prioritario dell’ambito tecnico prima di procedere con l’informazione e la 

condivisione degli obiettivi in ambito di popolazione (es. “case study prodotti a marchio Puglia” con 

coinvolgimento prioritario dell’Università, di associazioni come Slow Food, dei creatori del Marchio, etc). 

In ogni caso l’approccio da perseguire è quello partecipativo, bottom-up, dando estremo risalto, anche 

nel caso dell’interessamento precoce del livello di popolazione, alla utilità del contributo in termini di 

conoscenza ed esperienza. Particolare attenzione è da dedicare anche al ritorno informativo sullo stato 

di avanzamento dei processi  oltre che alla condivisione dei risultati. Gli stessi stakeholders devono 

essere chiamati in causa nell’affrontare criticità che rallentano il processo della VIS, consentendo loro di 

esprimere suggerimenti ed ipotizzare soluzioni; in questo senso l’approccio partecipato e condiviso si 

dimostra vincente. Qualora non ci siano le condizioni per attuare un approccio partecipato è auspicabile 

almeno un approccio di consultazione. Il coinvolgimento del livello tecnico e di popolazione inoltre 

dovrebbe, di regola, seguire il coinvolgimento del livello istituzionale che può anche avvenire in itinere 

ma, se  realizzato in via prioritaria, contribuisce a rafforzare il peso dell’intervento e le possibilità di 

ricadute pratiche dello stesso.  

In particolare la modalità operativa prescelta, a prescindere dalle tempistiche summenzionate, deve 

prevedere almeno le seguenti fasi: 

a) Incontro con i portatori di interesse:  questa prima fase necessita di un passaggio iniziale e 

preparatorio all’incontro con il quale i portatori di interesse sono informati sul concetto di VIS, 

sull’intervento che si vuole sottoporre a VIS, sul perché del loro coinvolgimento in quanto parte 

attiva e portatrice di interessi. A tal fine, può essere utile l’invio formale di una comunicazione 

(lettera, e-mail) a firma del Coordinatore della VIS con la quale i destinatari sono inviatati ad un 

incontro. Durante la prima riunione con gli stakeholders, dopo le necessarie presentazioni di tutti 

i partecipanti con le loro organizzazioni/associazioni di provenienza e del/i responsabile/i della 



35 
 

VIS, viene illustrata la metodologia, presentata la proposta oggetto di VIS, le motivazioni che 

sottendono alla stessa, gli obiettivi da raggiungere. Si lascia quindi spazio ad ogni singolo 

partecipante ed è avviata la discussione. Nel corso del dibattito possono emergere posizioni 

condivise, interessi comuni, disponibilità a collaborare che consentono già in questa fase di 

formulare gruppi li lavoro su aspetti precisi della tematica in oggetto. E’ importante che ci si 

dedichi all’ascolto attivo, poiché spesso si possono cogliere spunti operativi importanti per il 

successo dell’intero percorso della VIS. Nel corso della riunione è necessario che si crei una lista 

dettagliata dei “contatti” sulla scorta della quale saranno possibili le successive comunicazioni 

con gli stakeholders e che si individui un referente per ogni gruppo di lavoro. Al termine della 

riunione viene predisposto un verbale che nei giorni successivi viene fatto “circolare” fra i 

contatti.  

b) Lavoro dei sottogruppi: nella fase successiva alla prima convocazione degli stakeholders i 

sottogruppi costituiti procedono autonomamente all’approfondimento delle tematiche 

concordate in plenaria. Sarà cura del coordinatore intervenire periodicamente per monitorare lo 

stato di avanzamento del lavoro dei singoli gruppi.  Ciascun gruppo produrrà un’evidenza del 

lavoro svolto sotto forma di report, di documento, etc.  

c) Riunione in plenaria con discussione dei risultati dei gruppi di lavoro: in questa fase vengono 

messi a fattor comune i risultati del lavoro dei sottogruppi e ne vengono discusse le principali 

evidenze.  

d) Predisposizione di un report: conclusa la fase di discussione delle evidenze dei gruppi di lavoro, si 

procede con la redazione di un report di sintesi delle evidenze emerse durante la fase 

precedente a cura dei referenti dei sottogruppi e del coordinatore. 

La definizione di tale metodologia rappresenta l’esplicitazione delle volontà di coinvolgimento attivo, 

costante e continuo degli stakeholders in tutte le fasi della VIS. 

Tempi di realizzazione  

É opportuno che la VIS venga attivata contestualmente all’avvio di processi di VAS e VIA oppure negli 

altri casi antecedentemente alla realizzazione del piano, progetto o politica. 
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Fonti dei Dati  

I dati necessari al completamento del processo di VIS non sono esclusivi dell’area sanitaria ma 

interessano i più svariati settori in ambito sociale, demografico, ambientale, etc. 

A livello metodologico può essere utile, al fine di pianificare e velocizzare la raccolta dei dati predisporre 

un elenco delle fonti consultabili con relativo ufficio competente e il massimo livello di dettaglio 

raggiungibile del dato. A tale scopo segue un elenco non esaustivo delle principali fonti  dei dati sanitari 

e non sanitari disponibili a livello Regionale. 

Tab.2 - Fonti dei Dati 

SANITARI 

NOME UFFICIO COMPETENTE LIVELLO DETTAGLIO 

Assistenza specialistica ospedaliera  Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 
Assistenza specialistica ambulatoriale Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Assistenza specialistica privata accreditata  Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Assistenza farmaceutica convenzionata Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Assistenza farmaceutica territoriale Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Schede di dimissione ospedaliera Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Assistenza domiciliare e residenziale Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Accettazione e urgenza (PS) Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 
Gravidanza e nascita (CEDAP) Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Attività trasfusionale  Assessorato alla salute (CRAT) ASL/Comune/singola struttura 

Dotazioni organiche strutture sanitarie Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Monitoraggio contabile strutture sanitarie Assessorato al Bilancio ASL/Comune/singola struttura 

Flusso art. 50  L. 326/2003 Assessorato alla salute (ufficio flussi) ASL/Comune/singola struttura 

Registro nominativo della cause di Morte 
(RENCAM)  

OER ASL/comune/sezione censimento 

Registro Regionale tumori IRCCS Giovanni Paolo II ASL /Comune 

Registro Malformazioni Congenite UOC Neonatologia e UTIN Policlinico 
Bari 

ASL/comune 

Registro Regionale dei Mesoteliomi ISPESL ASL/comune 

Registro Talassemia ed Emoglobinopatie 
(RESTE) 

 ASL/comune 

Registro Regionale AIDS  ASL/struttura ricovero 

Registro regionale delle protesi d’anca (RIPO) OER Assessorato alla salute 
(Assistenza ospedaliera) 

singola protesi/singolo soggetto 

Registro regionale malattie rare Coordinamento regionale malattie 
rare (ARES) 

ASL/Comune 

Sistema informatizzato Malattie infettive 
(SIMI) 

OER- Assessorato alla salute 
(Assistenza territoriale)  

ASL/Dip. di prevenzione/comune 

Sistema Epidemiologico Integrato per le 
Epatiti Virali Acute (SEIEVA) 

OER - Assessorato alla salute 
(Assistenza territoriale)   

ASL/Dip. di prevenzione/comune 

Sorveglianza attiva e controllo di Epatite A e 
Febbre tifoide. 

OER ASL/Comune/Struttura ricovero 

Sistema Speciale di Sorveglianza delle 
meningiti batteriche 

OER ASL/Comune/Struttura ricovero 

Sorveglianza e controllo della tubercolosi OER ASL/Comune 

Sorveglianza della malattia influenzale 
attraverso la rete dei medici sentinella 

OER Assessorato alla salute 
(Assistenza territoriale) 

ASL/Comune 

Sistema di sorveglianza delle paralisi flaccide OER  Comune/Struttura di ricovero 
Sorveglianza dei focolai epidemici da 
Legionella 

OER Comune /struttura 

Sistema di Sorveglianza della Sieropositività OER ASL 
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per HIV 

Sistemi di sorveglianza stili di vita (PASSI) OER ASL 

Indagini ad hoc (Survey periodiche)  ASL/comune 
 

NON SANITARI 

NOME UFFICIO COMPETENTE LIVELLO DETTAGLIO 

Rilevazione condizioni aria ARPA ASL/comune 

Rilevazione condizioni acqua ARPA ASL/comune 

Substrato geologico ARPA ASL/comune 

Tasso di occupazione ISTAT Regione/provincia/comune 
Tasso di pensionamento INPS Regione/provincia/comune 

Disoccupazione INPS Regione/provincia/comune 

Microcredito ENM (Ente Nazionale Microcredito) Regione 

PIL EUROSTAT Regione 

Infortuni/Malattie professionali INAIL Regione/provincia/comune 

Tempi di percorrenza autostradale ANAS Casello autostradale 

Incidenti stradali ANAS/Polizia Stradale Regione/provincia/comune 
Volume di passaggio ANAS/Polizia Stradale Casello autostradale 

Vincoli di legge 
Ass. Reg. Urbanistica/  Ass. Reg. Territorio e 
Ambiente 

Provincia/comune 

Bilancio energetico nazionale (BEN) Ministero sviluppo economico Regione 

Fonti di energia ENEA Regione 

…………………………………… ………………………………………… ………………………………………………. 

 

Struttura, fasi, metodi e strumenti della VIS  

Screening 

Il punto di partenza per ogni valutazione di impatto sulla salute (VIS) è la necessità di decidere quando 

quest’ultima è necessaria. Questa prima fase è comunemente nota come “Fase di Screening”. La VIS 

inizia con questo processo di selezione - lo screening - in cui una proposta viene velocemente valutata 

per le possibilità di influenzare la salute della popolazione, e una decisione viene presa sul sottoporre 

oppure no tale proposta alla valutazione di impatto sulla salute. Una volta che è stato deciso che 

potrebbe essere utile condurre una VIS, diventa necessario definire l’entità e il significato della 

proposta, e le risorse disponibili per condurre la VIS. Alcuni di questi punti devono essere considerati 

anche in fase di screening per assicurare che le raccomandazioni a condurre la VIS siano realizzabili. 

La VIS può essere effettuata secondo tre livelli di approfondimento: rapido, intermedio e 

comprensivo. In modo simile, anche lo screening della VIS possono essere condotti a vari livelli. Gli 

screening sistematici prevedono di sottoporre tutte le proposte e i progetti compresi in una data area 

geografica al processo di screening, ma tale processo può risultare molto dispendioso in termini di 

risorse umane ed economiche per il suo completamento. La fase di screening può prevedere la 

possibilità di incorporare metodi qualitativi, soprattutto attraverso il coinvolgimento precoce degli 

stakeholders. 
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Lo screening nella VIS è riconosciuto essere lo strumento in grado di decidere in modo sistematico se 

una VIS possa avere un’utilità e debba essere condotta e se sia il miglior modo per assicurare la salute e 

se i problemi legati alle diseguaglianze di salute vengano efficacemente affrontati con il processo di 

appraisal. Come risultato del processo di screening di una iniziativa o proposta meritevole di VIS, 

dovrebbe essere possibile: sviluppare un livello iniziale di conoscenze della proposta specifica e delle 

possibili alternative; ottenere una panoramica iniziale dei possibili impatti significativi positivi e negativi 

sulla salute della popolazione; ottenere una panoramica iniziale dei possibili impatti positivi e negativi 

sulle diseguaglianze di salute esistenti o sulla salute di specifici gruppi o comunità; stabilire se è 

realizzabile una VIS o se è preferibile un altro approccio come una VAS o una VIA. 

Una fase ideale di screening dovrebbe fornire la risposta alle seguenti domande: 

- Chi sta proponendo il progetto o la politica (Identificazione del committente)? 

- Qual è la tempistica prevista? 

- In quale momento del livello decisionale si colloca la VIS? 

- Qual è l’oggetto della proposta? 

- C’è qualche altro progetto o politica che può influenzare o essere influenzata  da quella in osservazione?  

- L’impatto sulla salute è significativo? 

- La VIS aggiunge valore al processo di decision-making? 

- I dati e le conoscenze disponibili e le risorse a disposizione sono sufficienti per condurre una VIS? 

Una VIS è da considerarsi appropriata quando valuta proposte non inerenti al settore sanitario ma 

possibili significativi impatti sulla salute che potrebbero non ancora essere stati considerati. 

L’appropriatezza di una procedura di VIS è anche fortemente correlata al momento del livello 

decisionale per la proposta in oggetto (deve essere precedente alla decisione finale), alla presenza di 

risorse adeguate per condurla e di dati disponibili, e al possibile uso delle informazioni che ne esitano da 

parte degli stakeholders. La procedura di VIS risulta invece inappropriata quando le informazioni che se 

ne possono ricavare sono vaghe e/o poco affidabili, non è supportata né durante la sua 

implementazione né in termini di risultati dai decision-makers e dagli stake-holders, e quando le 

decisioni sono state già prese. 

Lo screening nella VIS può portare ad alcuni benefici: 

- Un efficiente uso delle risorse: lo screening aiuta ad assicurare che le risorse (economiche, umane e di 

tempo organizzativo) vengano usate con massima efficacia, facendo sì che solo le proposte con 
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maggiore rilevanza per la salute e le diseguaglianze di salute vengano sottoposte a VIS. Il processo di 

screening inoltre fornisce l’opportunità di avere delle basi per future valutazioni di impatto, iniziando ad 

indicare le probabili risorse richieste e identificando le aree di priorità sulle quali focalizzarsi. 

- Un aiuto oggettivo per il processo di decision making: lo screening fornisce uno strumento per 

affrontare le scelte in ambito decisionale, attraverso checklist e griglie di lettura che consentono di 

identificare le problematiche-chiave, fornendo un quadro nel quale dovrebbero emergere le questioni 

prioritarie su cui applicare la VIS. L’oggettività dello strumento consente di creare ordine nei processi 

organizzativi di decision-making che potrebbero altrimenti essere influenzati da entusiasmi individuali o 

problemi minori e di migliorare la trasparenza e le responsabilità mostrando in che modo le decisioni 

vengono raggiunte. 

- Un impegno fin dal principio: c’è la possibilità di coinvolgere gli stakeholders nello screening per la VIS. 

Questo può essere importante per assicurare che le decisioni riguardo a quali proposte sottoporre alla 

VIS vengano prese in modo chiaro e trasparente*, assicurandosi il supporto degli stakeholders qualsiasi 

sia l’esito della VIS. Le prospettive e le conoscenze degli stakeholders potranno inoltre essere un 

beneficio per la VIS stessa.  Il loro coinvolgimento in questa prima fase può aiutare a stabilire se vi sono 

specifici gruppi di interesse maggiormente predisposti a ricevere con benevolenza una valutazione di 

impatto e se è ipotizzabile invece una forte opposizione che potrebbe influenzare l’approccio alla VIS. 

- Una migliore qualità della VIS: una fase di screening ben condotta può migliorare la qualità di ogni VIS, 

assicurando che gli aspetti-chiave della proposta siano stati accuratamente identificati e che un focus 

chiaro sia stato raggiunto. Questo è possibile grazie a una combinazione di metodiche che includono la 

valutazione delle migliori evidenze disponibili e il coinvolgimento degli stakeholders che contribuiscono 

con la loro esperienza teorica e pratica. 

- Un cambiamento nella proposta: la fase di screening può di per sé stessa consentire di ottenere 

informazioni sufficienti a produrre raccomandazioni per modificare una proposta e in tal caso la VIS 

completa non sarebbe poi necessaria. 

 

Perché la fase di screening abbia successo devono essere presi in considerazione alcuni fattori: 

- Chiarezza dell’obiettivo e dei metodi da utilizzare; 

- Identificazione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere in fase di screening; 

- Considerazione non solo della salute e dei suoi determinanti ma anche delle diseguaglianze di salute e dei   

possibili impatti sulle minoranze; 
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- Coinvolgimento degli stakeholders e dei decision makers; 

- Considerazione delle risorse e del tempo a disposizione; 

- Comprensione reale e piena dei problemi; 

- Ricorso a consigli e consulenze da parte di esperti se necessario; 

- Considerazione delle migliori evidenze disponibili e del profilo della comunità che sarà toccata dalla proposta in 

oggetto; 

- Considerazione delle possibili alternative. 

Seguirà la proposta di una checklist da utilizzare per realizzare in maniera ottimale, trasparente e 

riproducibile nello spazio e nel tempo la fase di screening della VIS. 

 

Sezione 1: sfondo e contesto 

Titolo della proposta sottoposta a screening  

Data dello screening  

Persone coinvolte nel processo di screening (Nome, 
titolo professionale ed organizzazione rappresentata) 

 

Stato di sviluppo della proposta  

Evidenzia brevemente l’importanza della proposta: 
o prospettiva economica/aziendale; 

o prospettiva politica; 

o prospettiva comunitaria. 

 

Che tipo di risorse sono disponibili per condurre una VIS? 
(Considerare sia quelle umane che finanziarie) 

 

I proponenti sono aperti alla possibilità di modificare la 
proposta? 

 

 

 

Sezione 2: gli impatti potenziali sui determinanti della salute 

Probabilità che la proposta avrà un impatto su 
questo determinante della salute 

Impatto/scores (da -10=molto negativo a +10 
molto positivo; 0=nessun impatto) 

 
Gruppi suscettibili  

Condizioni sociali ed economiche che influenzano la salute 

Educazione   

Occupazione   

Assistenza dell’infanzia   

Crimine ed angoscia del crimine   
Possibilità di accedere al cibo fresco   

Possibilità di effettuare sport o altro tipo di 
attività fisica 

  

Possibilità di accedere ad attività culturali o ad 
altri tipi di attività ricreative 

  

Possibilità di accedere ai servizi sanitari   
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Possibilità di accedere ai servizi di assistenza 
sociale 

  

Possibilità di accedere ad altri servizi della 
comunità 

  

Possibilità di usufruire dei trasporti pubblici   

Altre condizioni economiche o sociali (elencare)   

Problematiche strutturali che influenzano la salute 

Alloggi   

Edifici pubblici   
Edifici commerciali   

Spazi verdi (parchi compresi)   

Sicurezza stradale   

Infrastrutture di trasporto   

Infrastrutture di comunicazione 
(internet/telefono) 

  

Fonti di energia   
Infrastrutture di gestione dei rifiuti   

Qualità dell’acqua   

Qualità dell’aria (indoor e outdoor)   

Qualità del suolo   

Rumore    

Luce   

Altre questioni strutturali (elencare)   
Problematiche individuali e familiari che influenzano la salute 

Sopravvivenza   

Dieta    

Attività fisica   

Consumo di sostanze (legali ed illegali)   

Natalità   

Reddito familiare   
Altre problematiche individuali e familiari 
(elencare) 

  

  

La prima colonna della sezione 2 contiene una serie di determinanti che sono noti per influenzare lo 

stato di salute. Questi sono raggruppati in: condizioni sociali ed economiche, problemi strutturali e 

questioni individuali e familiari.  

Una possibile metodologia per valutare rapidamente la probabilità di impatto della proposta/politica da 

sottoporre a VIS sul determinante di salute è quella fondata sull’utilizzo del metodo degli scores: la 

valutazione avverrà attribuendo un punteggio da -10 a +10 ai possibili impatti della proposta. L’impatto 

sul determinante  sarà considerato tanto più negativo quanto più il valore sarà vicino a – 10, tanto più 

positivo quanto più si avvicinerà a + 10. Se il valore attribuito  

sarà pari a 0 non si ipotizzerà alcun effetto. 

Per ogni determinante preso in considerazione sarà necessario elencare i gruppi più suscettibili ad 

essere interessati alla proposta. Nella sezione seguente sono riportati alcuni gruppi di popolazione che 

possono essere inseriti nell’apposita colonna della tabella in alto (il seguente non è un elenco completo). 

 Neonati e bambini 
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 Ragazzi e giovani adulti 

 Persone in età lavorativa 

 Anziani 

 Popolazione rurale 

 Popolazione urbana 

 Maschi/femmine 

 Single/sposati 

 Persone con determinati orientamenti sessuali 

 Persone con altri a carico 

 Gruppi razziali ed etnici (in particolare gruppi di minoranza) 

 Persone con credenze religiose particolari 

 Persone con particolari opinioni politiche 

 Disabili 

 Malati cronici 

  

Per la compilazione della precedente tabella occorre far riferimento a dati di letteratura scientifica 

esistenti. Nel caso in cui si trattasse di proposte o progetti talmente innovativi da non esistere evidenze 

scientifiche sull’argomento, si procederà comunque con le successive fasi della  VIS. 

 

Sezione 3: Risultato dello screening 

Ultimato l’inserimento dei valori in corrispondenza dei rispettivi determinanti si stabilisce se proseguire 

o meno con le successive fasi della VIS in base al peso dei determinanti che riportano sia un valore 

positivo sia uno negativo. Se il numero di determinanti con valore positivo e/o negativo dovesse 

superare il valore soglia, stabilito in precedenza, per almeno una classe di punteggi, in questo caso si 

procederà con le successive fasi della VIS. 

In particolare si ritiene di poter utilizzare lo strumento della “griglia di screening” anche in presenza di  

determinanti di salute con valore positivo al fine di focalizzare interventi di minimizzazione dei rischi e 

massimizzazione dei benefici di una politica già di per se considerata positiva.  
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Scoping 

La fase di Scoping ha l’obiettivo, una volta selezionata la proposta di interesse nella fase di screening, di 

identificare i problemi che dovrebbero essere affrontati nella Valutazione di Impatto sulla Salute e 

descrivere gli aspetti chiave del quadro demografico e dello status di salute della popolazione, che 

serviranno da fondamenta per la valutazione di impatto. In questa fase si pianifica la valutazione di 

impatto sulla salute delineando e definendo gli impatti e le sfide attesi, l’approccio metodologico e le 

risorse necessarie a condurre l’analisi di impatto. Il processo di scoping dovrebbe produrre una 

“roadmap”  - tabella di marcia - dettagliata per l’analisi che seguirà nella fase successiva della VIS. 

Questa roadmap deve essere costituita con l’aiuto delle informazioni ottenute dalla letteratura, da 

esperti locali nei settori rilevanti per la proposta in esame, dalle percezioni dei problemi che hanno la 

comunità, i policymakers e gli stakeholders. La roadmap includerà le procedure per l’acquisizione 

sistematica e la valutazione delle evidenze e determinerà se gli impatti studiati saranno quantitativi o 

qualitativi. 

Per venire incontro a queste esigenze è fondamentale durante la fase di scoping porsi le seguenti 

domande:  

 Perchè stiamo conducendo una VIS?  

 Chi sarà coinvolto nella conduzione della VIS?  

 Chi verrà influenzato dalla decisione?  

 In che modo la decisione impatterà sulla salute della popolazione?  

 In che modo verranno valutati gli impatti sulla salute?  

La risposta a queste domande è strettamente correlata alle sottofasi del processo di Scoping che, come 

individuate da letteratura, sono: 

1) Stabilire le regole di base: le regole di base sono essenziali per assicurare che il processo prosegua 

senza intoppi. Se queste regole vengono esplicitate e chiarite all’inizio del programma, il processo sarà 

facilmente conducibile. In questa sottofase del processo vanno chiariti i ruoli degli stakeholders e dei 

partners, va determinato chi ha l’autorità e la responsabilità finale di decidere lo scopo della VIS, deve 

essere impostata una timeline e vanno stabilite le responsabilità nell’ambito della convocazione delle 

riunioni e per gli altri compiti di natura amministrativa. 

2) Definire la politica o il progetto. In questa sottofase è necessario innanzitutto stabilire dei limiti 

geografici, temporali e di popolazione per la VIS (“Cosa va incluso e cosa escluso nella VIS? Quali sono i 
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limiti in termini di tempo e spazio? Quando verrà fatta la valutazione e quanto tempo sarà necessario 

per effettuarla?”). Vanno altresì identificate le risorse necessarie per condurre la VIS (“I dati sono 

sufficienti per stimare quantitativamente i cambiamenti? L’informazione aggiunta dalle analisi 

quantitative è meritevole di risorse e tempo aggiuntivi? Ci sono le risorse economiche per assumere gli 

specialisti che condurranno le analisi specifiche?”) e descritti i potenziali partners e le persone da 

coinvolgere nel processo della VIS. E’ infatti importante identificare e coinvolgere i partners nel 

progetto.  Nessuna VIS può avere successo senza la partecipazione e l’impegno di tutte le parti 

interessate. A questo proposito va ricordato che le partnerships informali sono importanti quanto quelle 

formali. Il gruppo di lavoro interno come minimo deve essere costituito dai pianificatori e dai 

professionisti competenti in ambito di sanità pubblica. E’ altresì importante coinvolgere i leaders della 

comunità. In molti casi potrebbe essere consigliabile la composizione di un comitato consultivo di 

stakeholders e membri della comunità. Infine in questa fase deve essere pianificata la descrizione degli 

impatti attesi (“In generale quali impatti sulla salute ci si attende? Questi impatti saranno positivi o 

negativi? Qual è il grado di certezza con cui si verificheranno questi impatti? Saranno impatti minori o 

invece molto importanti per gravità e/o frequenza?”). 

3) Acquisire le informazioni di base. Quando si inizia ad acquisire le informazioni, si dovrà trovare un 

modo per: descrivere le caratteristiche della popolazione (Dimensioni, densità, distribuzione, età, sesso, 

natalità, minoranze etniche, status socio-economico);  Identificare i gruppi a rischio (Comportamenti a 

rischio per la salute; spazi fisici dove possono essere concentrati gruppi a rischio, come scuole, 

specifiche strade o quartieri e case di cura; Livelli di occupazione/disoccupazione); Descrivere lo status di 

salute della popolazione: Definire il contesto ambientale della popolazione target (Qualità dell’aria e 

dell’acqua, problemi legati ai trasporti se rilevanti). Le informazioni preliminari acquisite per il processo 

dovrebbero essere spese per stabilire l’evidenza inerente all’argomento della valutazione di impatto 

della proposta in oggetto. Le informazioni sono reperibili sulla letteratura Peer-reviewed, sulla 

letteratura “grigia”, mediante la consultazione di informatori chiave o stakeholders che conoscendo il 

contesto locale sono in grado di fornire informazioni dettagliate e attraverso la consultazione di esperti 

in settori rilevanti che possono identificare gli outcomes correlati alla salute. 

4) Specificare quali impatti saranno oggetto di valutazione. A tal proposito possono essere utilizzati 

dati qualitativi e dati quantitativi. In quest’ultimo caso è necessario raccogliere ed accedere a dati di 

elevata qualità. I risultati della VIS, in caso di utilizzo di dati quantitativi, sono spesso considerati più 

credibili. Tuttavia non è corretto considerare le VIS che si basano su dati quantitativi sempre più 

adeguate e di migliore qualità rispetto a quelle che si basano su dati qualitativi. 
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5) Creare un framework logico che riassuma i nessi causali rilevanti. Una volta definito il background 

per l’analisi qualitativa e quantitativa, è arrivato il momento di sviluppare un framework. Il framework 

logico illustrerà in che modo i diversi componenti della politica o del progetto condurranno ad effetti 

sulla salute attraverso impatti proxy e outcomes intermedi. Il diagramma del framework mostrerà in che 

modo la politica, gli impatti e gli outcomes si correlano l’uno con l’altro attraverso una serie di frecce. Ci 

sono diversi modi per “approcciarsi” a un framework logico. Un primo modo è quello di determinare in 

che modo la politica o il progetto influenzerà gli outcomes correlati alla salute. Un secondo modo è 

quello di identificare in primo luogo gli outcomes di salute. In ogni caso si evidenzierà la relazione tra gli 

outcomes di salute e la politica/progetto in oggetto. Il modello del framework può essere più o meno 

complesso e spesso può essere utile prendere spunto da modelli già esistenti che possono essere 

adattati al proprio contesto. Anche per la fase di scoping così come per la fase di screening vengono 

inoltre utilizzare strumenti metodologici specifici come griglie e checklists che forniscono un metodo 

sistematico per identificare velocemente e valutare gli impatti sulla salute in termini della loro 

potenziale significatività, misurabilità e direzionalità. 

6) Considerare i modelli di valutazione. Nella maggior parte dei casi si usa una combinazione di modelli 

che utilizzano dati quantitativi e dati qualitativi. Le VIS quantitative non devono essere considerate per 

forza superiori a quelle qualitative e in ogni caso il punto più importante resta l’impatto che la VIS avrà 

sulla decisione relativa a quella determinata proposta. 

 

La fase di scoping potrà usufruire della medesima griglia della fase di screening facendo maggiore 

attenzione alla direzione degli impatti, all’intensità e alla frequenza degli stessi e ai gruppi di 

popolazione potenzialmente coinvolti. 

 

Appraisal 

E’ la fase cardine (core tecnico) del processo di VIS, volta ad identificare la natura e valutare 

quantitativamente e qualitativamente la magnitudine e importanza dei rischi per la salute della 

popolazione più o meno direttamente esposta. 

In questa fase è prevista: 

a) La caratterizzazione della natura e dell’importanza dei fattori benefici e dannosi; 
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b) La definizione del numero approssimativo e le caratteristiche delle persone che saranno potenzialmente 

influenzate da tali fattori ; 

c) La definizione delle modalità con le quali si ipotizza che i fattori presi in considerazione esercitino tale 

influenza; 

d) La definizione delle opzioni di minimizzazione dei fattori negativi; 

e) La definizione delle opzioni di massimizzazione dei fattori positivi. 

Per ogni impatto devono essere descritte le potenziali: magnitudine, severità, probabilità, latenza 

dall’implementazione della proposta, frequenza nella popolazione, durata e eventuali interazioni con 

altri impatti. 

La fase di Appraisal si colloca  immediatamente prima dell’esito della VIS. Dopo aver considerato le 

evidenze e le opinioni degli stakeholders, grazie alla valutazione (appraisal) si giungerà ad un’aumentata 

consapevolezza e comprensione degli impatti sulla salute e alla produzione di opzioni per massimizzare i 

benefici e ridurre/eliminare gli effetti dannosi sulla salute della proposta. La fase di Appraisal deve avere 

quali caratteristiche di base la multidisciplinarietà, l’intersettorialità, la partecipazione (coinvolgimento 

degli stakeholders e della comunità), l’utilizzo di più metodi di identificazione e di valutazione e l’utilizzo 

di evidenze qualitative e quantitative. 

La fase di Appraisal può essere condotta secondo due approcci principali: 

1) rapid appraisal 

L’Appraisal di tipo rapido usa le informazioni  e le evidenze già disponibili o facilmente accessibili. Può 

essere condotto con un approccio non partecipatorio (desktop appraisal: rapido e simile alla fase di 

screening ma l’obiettivo non è fare selezione) o partecipatorio (effettuato da diversi stakeholders con 

l’organizzazione che se ne occupa in genere in workshop di mezza giornata). La tempistica varia a 

seconda del tipo di approccio: in caso di approccio partecipatorio è in genere di  1-2 mesi, nel caso 

dell’approccio non partecipatorio può invece durare da qualche ora a qualche giorno. La partecipazione 

e consultazione degli stakeholders varia al variare del tipo di approccio che si decide di utilizzare. In caso 

di approccio non partecipatorio c’è scarsa consultazione, e tale tipo di tecnica può essere ad esempio 

utile per valutare routinariamente gli effetti di una proposta sulla salute negli stadi precoci della 

pianificazione. In caso di approccio partecipatorio invece vengono coinvolti gli stakeholders in un 

workshop di mezza giornata/una giornata intera, condotto da un organizzatore o assessore. La 

tempistica più lunga è spesso legata soprattutto ai tempi necessari per organizzare questo workshop. 

L’output dell’Appraisal di tipo Rapido è un report. 
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2) in-depth appraisal 

L’Appraisal di tipo Approfondito comporta la raccolta di nuovi dati. Potrebbe includere una survey dei 

residenti, una revisione completa della letteratura  e degli studi sugli effetti sulla salute di proposte 

simili effettuate altrove. Prevede quindi la raccolta estesa di dati qualitativi e quantitativi che mostrino 

l’evidenza degli effetti sulla salute  e dovrebbe preferibilmente essere condotto da una o più persone 

interne o esterne formate sulla VIS. Richiede solitamente molto tempo e un uso intensivo di risorse 

umane ed economiche. La tempistica infatti può variare da mesi a anni a seconda del contenuto della 

proposta. L’approfondimento nella valutazione prevede la piena partecipazione degli stakeholders al 

punto che l’output di tale fase sarà un report esteso, sicuramente approvato ma spesso anche in parte 

con contributi scritti da parte degli stakeholders. 

Molto importante all’interno di questa fase e la costituzione del profilo della comunità. E’ necessario 

infatti raccogliere informazioni sul background e sulla popolazione che risiede nell’area geografica di 

interesse, compresi dettagli riguardo allo stato di salute mentale e fisico e alle strutture e condizioni 

sociali. I profili mostrano lo stato attuale di tutti questi fattori e forniscono una baseline per il 

monitoraggio futuro. Essi dovrebbero non solo descrivere la popolazione nel suo insieme ma anche (se 

possibile) gruppi di popolazione da seguire e monitorare per eventuali diseguaglianze di salute. Tra i dati 

da raccogliere in un profilo di salute della comunità rientrano la dimensione, la distribuzione per età e 

sesso, lo stato di salute, l’eventuale presenza di diseguaglianze con identificazione di gruppi vulnerabili, 

gli stili di vita, le condizioni di vita, le condizioni socioeconomiche, l’ambiente fisico, le infrastrutture 

fisiche e sociali e i servizi e le politiche di sanità pubblica esistenti (incluse qualità e accesso ai servizi). 

Infine, va ricordato che qualsiasi previsione (in massima parte quella sugli effetti indiretti) avrà margini 

di incertezza e di incompletezza per 

 Variabilità intrinseca  (es. della popolazione esposta)  

 Variabilità campionaria  (margine di errore delle stime dei parametri)  

 Incertezza strutturale  (modelli utilizzati, esposizione ad outcome considerati). 
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Tab. 4 Gruppi suscettibili d’interesse 

Neonati e bambini Persone LGBT  

Ragazzi e giovani adulti Persone con altri a carico  

Persone in età lavorativa Minoranze etniche  

Anziani Minoranze religiose  

Popolazione rurale Minoranze Politiche  

Popolazione urbana Disabili  

Maschi/femmine Malati cronici  

Single/sposati Senzatetto  

Disoccupati Persone economicamente svantaggiate 

Altri  

  

 

Tab. 5  Determinanti e Indicatori di Salute 

Condizioni sociali ed economiche che influenzano la salute 

Educazione 

o n° interventi formativi /popolazione di interesse 

o rapporto n° educatori per bambina/bambino 

Occupazione 

o Tasso di disoccupazione dell’area di interesse: (persone in cerca di 

lavoro/forza lavoro x100 dell’area di interesse ) 

o Tasso di disoccupazione giovanile: persone in cerca di occupazione in età 15-

24 anni/forze di lavoro nella corrispondente classe di età 

Assistenza dell’infanzia 

o n° posti in asili nido/popolazione residente di età compresa tra 0-3 anni 

o n° di posti in scuole materne/popolazione residente di età compresa tra 3-5 

anni 

o n°di posti in scuole elementari/popolazione residente di età compresa tra 6-10 

anni 

o n°di posti in scuole medie/popolazione residente di età compresa tra 11-13 

o rapporto tra n° educatrici / bambini per ogni utenza 

Crimine ed angoscia del crimine 

o Tasso di criminalità:  n° complessivo di denunce presentate e il totale della 

popolazione di riferimento 

 
o Quoziente specifico di criminalità minorile (delitti di minorenni denunciati su 

mille residenti di età compresa tra 10 e 17 anni) 
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o Tasso di vittimizzazione: numero di persone oltre i 14 anni che hanno subito 

nel corso dell’anno di riferimento un determinato reato/totale della 

popolazione residente 

Possibilità di accedere al cibo fresco 

o n° di attività inerenti al settore/n° di abitanti dell’area di interesse 

o n° prodotti venduti / n° prodotti acquistati (si può fare per fornitore o sul 

totale) 

o prodotti venduti/cliente 

Possibilità di effettuare sport o altro 
tipo di attività fisica 

o n° di strutture /n° di abitanti dell’area di interesse 

o n° di iscritti/popolazione 

o spazio esterno effettivamente adibito allo sport / spazio totale disponibile 

Possibilità di accedere ad attività 
culturali o ad altri tipi di attività 

ricreative 

o n° di strutture inerenti al settore /n° di abitanti dell’area di interesse 

o numero di tesserati/ abitanti  

Possibilità di accedere ai servizi sanitari 

o n° strutture sanitarie (relative alle varie tipologie) /popolazione 

o recettività: disponibilità posti letto/1000 abitanti 

o tassso di ospedalizzazione: è il rapporto tra il numero di degenti e la 

popolazione media residente dell’anno  per 1.000 

Possibilità di accedere ai servizi di 
assistenza sociale 

o numero di associazioni / abitanti 

o n° assistenti sociali/popolazione 

Possibilità di accedere ad altri servizi 
della comunità 

o Numero di unità locali per macro-tipologia (attività commerciali, alberghi, 

ristoranti)/popolazione 

Possibilità di usufruire dei trasporti 
pubblici 

o n° vetture, relative ad ogni sistema modale di trasporto pubblico (autobus, 

tram, filobus e metropolitana), per popolazione residente 

o numero di posti offerti agli utenti dai mezzi di trasporto pubblico/popolazione 

Altro  
Problematiche strutturali che influenzano la salute 

Alloggi 
o n° alloggi/km2 

Edifici pubblici 

o n° di edifici pubblici (relativi alle varie tipologie) /popolazione 

o n° ore apertura edifici pubblici/ popolazione 

Edifici commerciali 

o n° di edifici commerciali (relativi alle varie tipologie) / popolazione 

o n° ore apertura edifici commerciali/ popolazione 

Spazi verdi (parchi compresi) 
o spazio verde / spazio totale disponibile 

Sicurezza stradale 

o indice di lesività: rapporto tra il numero dei feriti e il numero degli incidenti 

con feriti (numero di feriti ogni 100 incidenti con feriti); 

o indice di mortalità: rapporto tra il numero di decessi a seguito di incidente e il 
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numero di incidenti con feriti, (numero di decessi ogni 100 incidenti con feriti);  

o La densità chilometrica degli incidenti stradali (o dei morti o dei feriti) si 

calcola rapportando il numero di incidenti stradali (o morti o feriti) avvenuti in 

una determinata strada (o tratta di strada) e la sua estensione chilometrica: 

Incidenti (o morti o feriti) per Km = N° Incidenti (o morti o feriti)/ Km  

Infrastrutture di trasporto 

o densità della lunghezza in chilometri delle reti di trasporto pubblico per km2 di 

superficie comunale 

o fermate di autobus, tram o filobus per km2 di superficie comunale 

Infrastrutture di comunicazione 
(internet/telefono) 

o copertura reti di comunicazione (internet/telefono)/km2 

Fonti di energia 

o Consumo procapite di energia elettrica nel settore residenziale: quantità di 

energia consumata/popolazione 

o Consumo procapite di gas metano: quantità di gas metano/popolazione 

o Consumo procapite di energie rinnovabili: quantità di energie rinnovabili 

utilizzate/popolazione 

Infrastrutture di gestione dei rifiuti 

o n° ore di servizio/popolazione 

o n° operatori/km2 

o n° mezzi/km2 

Qualità dell’acqua 

o Fare riferimento alle norme vigenti in merito alla specifica destinazione d'uso 

dell'acqua (potabile,irrigazione,balneazione,ecc.) 

Qualità dell’aria (indoor e outdoor) 

o Valutazione degli inquinanti ambientali: 

o PM10  

o Polveri fini 

o Ozono (O3) 

o Ossidi di Azoto (NOx) 

o Ossidi di carbonio (COx) 

o Ossidi di Zolfo (SOx) 

o Misura della concentrazione di Radon per l'aria indoor 

Qualità del suolo 
o Analisi dei monitoraggi dei parametri chimici, fisici e biologici 

Rumore 

o percentuale di territorio urbanizzato caratterizzato da specifici livelli di rumore 

o indice di criticità acustica (ica) dei territori urbanizzati (frazione del territorio 

assoggettato al limite diurno dei 65 dBa che supera tale limite) 

o popolazione esposta a livelli di rumore compresi tra 55 e 65 dBa e superiori a 

65dBa 

o percentuale di segnalazioni all'autorità competente rispetto al numero di 
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esposti (per tipologia di sorgente). 

o richieste di intervento per disturbo da rumore distinte per fonte (discoteche, 

impianti di condizionamento, attività produttive, traffico, ecc.); 

Luce 

o Astenopatie = numero di casi di assenza da lavoro per astenopatie/ numero di 

lavoratori 

o Incidenti sul lavoro da inadeguata illuminazione = numero di incidenti sul 

luogo di lavoro da inadeguata illuminazione/ numero di incidenti sul lavoro 

Altre questioni strutturali (elencare)  

Problematiche individuali e familiari che influenzano la salute 

Sopravvivenza 

o Speranza di vita alla nascita: Tale indicatore è costruito retrospettivamente per 

ogni età o per ogni fascia di età, rapportando la somma totale degli anni di 

sopravvivenza di tutti i soggetti di quella età al numero totale di soggetti. 

o Tasso di mortalità = (numero di morti/ popolazione media) x 1000 

Dieta 

o Prevalenza sovrappeso e obesità = numero di soggetti residenti con BMI 

superiore a 25/numero di soggetti residenti 

o Consumo di frutta e verdura = numero di soggetti che consumano almeno 5 

porzioni di frutta al giorno/ numero di soggetti residenti 

Attività fisica 

o Regolare svolgimento di attività fisica = numero di residenti  che svolge 30 

minuti di attività moderata al giorno per almeno 5 giorni alla settimana oppure 

attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni/ numero di residenti a 

metà anno. 

o Sedentarietà e compresenza di altre condizioni di rischio = numero di soggetti 

sedentari con altre condizioni di rischio (depressione, ipertensione, eccesso 

ponderale, fumatori)/ numero di sedentari 

Consumo di sostanze (legali ed illegali) 

o Prevalenza di fumatori = Numero di fumatori residenti/ numero di residenti a 

metà anno. 

o Tossicodipendenti = numero di soggetti afferenti ai SerT/ numero di residenti 

o BPCO = numero di casi di BPCO in residenti/ numero di residenti 

Natalità 

o Incidenza malformazioni = nati con malformazioni/nuovi nati  

o Tasso di mortalità infantile = (numero di bambini morti entro il primo anno di 

vita/ numero di bambini nati vivi) X 1000  

o Parti cesarei = numero di parti cesarei/ totale parti 

Reddito familiare 

o Reddito netto familiare = somma dei redditi (salari, stipendi, proventi 

professionali o imprenditoriali, pensioni, indennità, rendite, sussidi, ecc.) di ciascun 

componente la famiglia (avente almeno 16 anni compiuti) al netto di imposte e 

contributi sociali. 

 

Altre problematiche individuali e  
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familiari (elencare) 

 

Reporting 

Terminata la valutazione portata avanti con la fase di Appraisal si entra nella penultima fase del 

processo di Valutazione di Impatto sulla Salute: la diffusione dei risultati. A tale fase viene attribuito il 

nome di “Reporting” e si pone l’obiettivo di descrivere la metodologia della VIS e i risultati ottenuti con 

la sua applicazione mediante la produzione di uno o più report. 

Tali report devono contenere raccomandazioni chiare e comprensibili, derivate dalle analisi condotte in 

corso di VIS, devono rispondere alle esigenze dei destinatari includendo solo lo stretto necessario al fine 

di aumentare la numerosità dei potenziali destinatari. I risultati forniti saranno da supporto ai decisori 

politici che sono quindi i primi destinatari del report, pertanto il formato utilizzato per tali report dovrà 

innanzitutto essere adattato alle loro esigenze. Le raccomandazioni vanno formulate partendo 

dall’analisi della letteratura e di ciò che è già stato fatto con successo in altri contesti, determinando che 

cosa è realizzabile e possibilmente in caso di richiesta di modifiche alla proposta fornendo diverse 

opzioni che abbiano costi diversi e diversi livelli di impatto.  In molti casi gli stakeholders saranno 

maggiormente attratti dalle soluzioni più economiche e ignoreranno quelle con costi più alti. Pare 

opportuno quindi inquadrare e dettagliare il report così che ciascuno conosca benefici e responsabilità 

di ogni raccomandazione e che sia indicato chi è responsabile delle singole azioni. Gli stakeholders stessi 

e la comunità potranno fornire soluzioni creative in risposta alle criticità della proposta in oggetto che la 

VIS ha evidenziato. In questa fase può essere utile, per incrementare la compliance alle raccomandazioni 

proposte dal report, fornire ipotesi agevolazioni fiscali e burocratiche ai decisori politici. E’ 

fondamentale descrivere all’interno del report i quesiti di ricerca e gli obiettivi della VIS in modo da 

evitare irragionevoli aspettative nei destinatari. La descrizione della metodologia è anch’essa molto 

importante perché conferisce maggiore credibilità ai contenuti e ai risultati della VIS, soprattutto agli 

occhi della comunità accademica e scientifica.  Infine le raccomandazioni devono essere presentate in 

modo da ridurre l’impatto “negativo” sui destinatari. Ad esempio, se i costi per ri-progettare 

un’autostrada che è spesso altamente congestionata sono più cari di quanto il destinatario vorrà 

sostenere, si può presentare la ri-progettazione suddividendola in stadi così che il carico finanziario non 

sembri enorme. Anche fornire diverse opzioni con costi differenti può essere utile. La tempistica delle 

raccomandazioni fornite dalla VIS, infine, è fondamentale per l’efficacia della loro implementazione e 

per la successiva fase di monitoraggio del processo. 
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Il primo passo nel produrre documenti sulla VIS efficaci è capire e comprendere chi sono e cosa pensano 

i destinatari. Non a caso si parla di destinatari perché possono essere più di uno. Gli stakeholders 

possono includere politici, programmatori, leader di comunità e altri soggetti e istituzioni. Ognuno di 

questi destinatari può avere un punto di vista differente e qualche volta contrastante su un determinato 

problema. E’ importante riconoscere che molti stakeholders non sono neutrali. Bisogna quindi  

identificare le necessità e le posizioni dei destinatari e anticipare come potrebbero reagire alle 

informazioni sia nel caso esse siano supportive che contrastanti le posizioni dei destinatari. E’ sempre 

meglio conoscere “sostenitori e oppositori” per rispondere in modo appropriato. Ecco che allora la 

diffusione dei risultati potrà avvantaggiarsi di un report dettagliato quando il destinatario sarà uno 

stakeholder con competenze tecniche, di una breve sintesi (es. report breve, fact-sheet) per il pubblico o 

i media, e ancora, quando richiesto, di un manoscritto per gli accademici. 

Altre forme di “reporting” da prendere in considerazione sono: 

 Report formale comprensivo del processo della VIS e dei risultati ottenuti  

 Lettera di commenti su un piano o progetto 

 Testimonianza ad un congresso pubblico 

 Presentazioni agli stakeholders 

 Divulgazione ai media 

 Caricamento del report sul web per la diffusione a un pubblico vasto 

 I risultati della VIS possono essere integrati a quelli della VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale). 

 

Monitoring 

L’ultima fase della Valutazione di Impatto sulla Salute è la cosiddetta fase di “Monitoring”. Il 

monitoraggio può migliorare il processo della VIS mostrando quali cambiamenti possono essere fatti 

nelle future valutazioni di impatto e in che modo modificare le VIS in corso. Inoltre, il monitoraggio 

inteso anche come valutazione può fornire un feedback su successi e sfide, determinare l’accuratezza 

delle “predizioni” fatte durante la fase di appraisal, e può essere da supporto per i professionisti nel 

comprendere se la VIS ha raggiunto gli standard che il gruppo di lavoro si era posto. 
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Affinchè il monitoraggio venga completato adeguatamente è auspicabile che il gruppo di lavoro che se 

ne occupa si trovi in prossimità dell’area geografica che subirà le ricadute del progetto sottoposto a VIS. 

Pare inoltre fondamentale il mantenimento di quelle caratteristiche di chiarezza e trasparenza che 

hanno fatto da cardine all’intero processo della VIS. I dati del monitoraggio andranno divulgati a tutti gli 

stakeholders interessati e ai decision-makers che svolgono un ruolo chiave e sono cruciali per il successo 

della VIS. In questa fase, così come nelle precedenti, va ricordato che la VIS è un processo “politico”  e vi 

saranno pertanto sempre dei vincoli istituzionali che devono essere identificati e affrontati. 

Il monitoraggio della Valutazione di Impatto sulla Salute prevede tre distinti tipi di valutazione: 

 

1) La valutazione di Processo: valuta il processo metodologico che ha portato al compimento della VIS. 

2) La valutazione di Impatto: valuta l’effetto che la VIS ha avuto sul processo di decision-making. 

3) La valutazione di Outcome: valuta se gli outcomes predetti dalla VIS sono risultati corretti. 

 

La Valutazione di Processo si pone l’obiettivo di rispondere ad alcuni quesiti volti a valutare gli aspetti 

più propriamente metodologici della VIS. Tra questi è prevista una valutazione della conduzione della 

VIS che consideri la tempistica, l’area geografica e la popolazione considerate, l’uso delle risorse e i costi 

finanziari, le modalità di formulazione delle raccomandazioni e i criteri di attribuzione a queste di diversi 

livelli di priorità. Si raccolgono inoltre informazioni sulle modalità di divulgazione delle raccomandazioni 

ai decisori politici e ai committenti e indicazioni sulle criticità e i punti di forza riscontrati dal personale 

coinvolto nella Valutazione di Impatto sulla Salute. 

La Valutazione di Impatto è in questa fase intesa come una descrizione dell’impatto che la Valutazione di 

Impatto sulla Salute effettuata ha avuto sul processo di decision-making o di policy-making. Si terranno 

in considerazione in questo aspetto del monitoraggio la capacità della VIS di fornire informazioni utili al 

decisore politico, di assicurare e supportare una partecipazione pubblica il più possibile inclusiva, di 

portare cambiamenti alla ideazione del progetto o della policy (siano essi quelli previsti da chi ha 

condotto la VIS o del tutto inaspettati), di avere come risultato nuove partnerships o coalizioni o di 

condurre a nuovi sforzi per analizzare e influenzare le politiche pubbliche sulla base delle ricadute sulla 

salute. Infine, si valuta in questa fase la capacità che la VIS ha avuto di portare a cambiamenti nel modo 

in cui le istituzioni inquadrano e affrontano  i problemi di salute. 
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La valutazione degli outcomes specifica gli impatti sulla salute a lungo termine di un progetto. Per 

questo motivo richiede molto tempo prima di essere completata e può essere dispendiosa. E’ simile al 

disegno di studio pre/post in cui si vuole determinare se gli outcomes di salute di un progetto sono stati 

raggiunti. E’ opportuno inoltre ricordare che la policy o il progetto finale possono essere diversi da quelli 

raccomandati nella VIS, perciò le stime pensate in fase di VIS possono non essere del tutto valide. In 

questo momento del monitoraggio si valuterà se gli impatti sulla salute sono stati nella direzione 

prevista dalla VIS, se sono evidenziabili o sono stati evidenziati altri impatti che la VIS non ha previsto, e 

se gli impatti previsti dalla VIS erano basati su uno scenario diverso da ciò che poi è realmente accaduto 

e, in tal caso, in che modo questo influenza gli impatti sulla salute previsti rispetto a quelli reali che sono 

stati riscontrati. 

Ulteriori considerazioni andranno fatte in base ai seguenti criteri di efficacia, efficienza ed equità: 

Criteri di Efficacia: 

 In quale misura la richiesta di input è stata coerente con quella originariamente pianificata? 

 In quale misura gli outputs pianificati per la VIS sono stati raggiunti? 

Criteri di Efficienza: 

 Quanto tempo è stato impiegato per la VIS e da parte di chi? 

 Quali sono stati i costi economici associati (salari, viaggi, spese, ecc..)? 

 Criteri di Equità: 

 Sono stati coinvolti i gruppi vulnerabili o i loro rappresentanti nella VIS? 

 I dati routinari sui gruppi vulnerabili sono stati resi disponibili e accessibili? 

 Gli impatti hanno identificato la differenza di distribuzione tra i diversi gruppi di popolazione e non solo 

l’impatto sui gruppi vulnerabili? 

 Le raccomandazioni includono opzioni e azioni per affrontare eventuali differenze di distribuzione degli 

impatti? 

 

Gli elementi essenziali di un piano di monitoraggio vanno descritti in un apposito documento che 

contenga al suo interno: gli obiettivi del monitoraggio; le risorse a disposizione per la conduzione e il 

completamento; l’identificazione di outcomes, impatti e indicatori da monitorare; il processo per la 

raccolta di informazioni significative al baseline e a lungo termine; la definizione dei ruoli per individui e 
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organizzazioni; eventuali criteri o stimoli per l’azione se le raccomandazioni non vengono seguite; la 

definizione del processo di divulgazione della metodologia e dei risultati del monitoraggio; la definizione 

del processo per l’apprendimento, l’elaborazione e la risposta ai risultati del monitoraggio. Pare, inoltre, 

utile, inserire un impegno al monitoraggio per incoraggiare i policy-makers e i decisori a essere 

maggiormente consapevoli del concetto di “salute”. 
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OSSERVAZIONI E PROSPETTIVE 

Il case study co-payment 

Come riportato in prefazione, il ruolo degli stakeholder nella sperimentazione è stato fondamentale in 

termini sia di supporto teorico sia pratico; da parte loro è giunto infatti il suggerimento ad estendere la 

fase di appraisal ad un ambito difficilmente rilevabile dai flussi informativi a disposizione; gli stessi 

hanno offerto un valido contributo sia alla preparazione dello strumento di rilevazione (questionario 

sulle prestazioni “out of pocket”) sia all’effettiva raccolta dati che si è conclusa nella prima metà del 

mese di ottobre. Le informazioni sono ad oggi in fase di elaborazione ma già mostrano un elevato 

potenziale informativo ed utili elementi di indirizzo politico-economico che saranno comunque discussi 

con gli stakeholders. Sentito il loro parere, si potrebbe pensare di approfondire e meglio definire tali 

aspetti, ampliando la rilevazione attraverso la somministrazione diretta del questionario ad un più 

ampio campione di popolazione anche al fine di produrre in fase di reporting un documento pienamente 

aderente alle esigenze dei destinatari ed efficace per supportare le decisioni dei policy maker. 

 

Il case study Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” 

Durante il primo incontro con gli Stakeholders della sperimentazione “Prodotti di Qualità Puglia” sono 

emersi diversi aspetti che hanno radicalmente modificato la sperimentazione stessa: per poter 

effettivamente valutare l’impatto sulla salute dei prodotti a “Marchio di qualità Puglia” è necessario 

effettuare una valutazione scientifica sull’effettiva qualità dei prodotti. Le attività di indagine 

sull’intervento, pertanto, si configurano più come una valutazione in termini di HTA che come una VIS. 

E’ risultato pertanto necessario spostare l’obiettivo della valutazione sulle politiche a monte degli 

interventi in materia di alimentazione a impatto positivo sulla salute.  

Durante le fasi di analisi della letteratura è infatti emerso che gli interventi legati alla corretta 

alimentazione come azione di prevenzione sono molteplici e fortemente variegati sul territorio 

Regionale e Nazionale. 

In particolare gli interventi di prevenzione nel contesto scolastico non riuscivano a massimizzare i 

risultati a causa di una assenza di coordinamento e pianificazione, nonché di mancanza di dialogo con il 

mondo della scuola. 
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La Regione Puglia è quindi intervenuta sul tema già dal 2010 con l’intento di rafforzare le alleanze tra 

mondo della Salute e mondo della Scuola in tema di educazione alla salute, gettando le basi per la 

strutturazione organica di interventi condivisi tra Sistema Sanitario Regionale e Istituzioni Scolastiche. 

Questo percorso è stato rafforzato con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Assessorato alla 

Sanità e Ufficio Scolastico Regionale volto a “favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere 

sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di 

governance interistituzionale” 

Si intende, pertanto, proseguire il lavoro di VIS sul questo modello operativo di “governance 

interistituzionale” (molto più interessante ed impattante sulla salute poiché coinvolge decisori politici a 

più livelli e ampie fasce di popolazione) che prevede la creazione di organismi a composizione mista per 

la programmazione, l’attuazione e la valutazione di iniziative regionali e nazionali di promozione dei 

corretti stili di vita, che possono a loro volta essere sottoposti a valutazione HTA. 

Il modello di concertazione previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 rappresenta un 

importante prototipo del processo di creazione e rafforzamento di un sistema integrato per la 

promozione della salute. 

 
Il processo di formalizzazione della VIS 

Nel corso dello svolgimento dell’incarico è emerso che le diversità di impostazione e di approccio 

all’attuazione delle VIS tra le diverse Regioni non consentirebbero in tempi brevi di addivenire alla 

definizione di uno Strumento Normativo nazionale di formalizzazione della VIS. 

La Regione Puglia ha pertanto ritenuto opportuno formalizzare il lavoro svolto attraverso una presa 

d’atto da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARES) delle linee guida prodotte e conseguente 

proposizione al Governo Regionale del modello di VIS quale strumento integrante delle politiche della 

Regione Puglia, come già fatto per la Valutazione del Danno Sanitario (VDS)  
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