
 

 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 

2021, n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le 

risorse del Piano tra i quali figura l’investimento “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n.108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e smaltimento delle procedure”, il 

quale definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare ed agevolare la realizzazione 

dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al 

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano 

Nazionale per gli Investimenti Complementari di cui al decreto-legge  6 maggio 2021, n. 59, nonché 

dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del 

comma7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante disposizioni in materia di 

“Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)”; 

VISTA la scheda progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, di cui all’allegato 1 del 

menzionato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, nella quale si 

indicano quali soggetti attuatori dell’intervento, la Direzione Generale della Prevenzione del 

Ministero della Salute, di seguito anche DGPREV, e l’Istituto Superiore di Sanità, per il complessivo 

importo di 500.010.000 euro in ordine ai seguenti obiettivi di investimento: 

• Investimento 1.1: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a 

livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e 

tecnologiche e la ricerca applicata, per 415.379.000 euro;  



 

 

• Investimento 1.2: Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la 

definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati 

selezionati di interesse nazionale, per 49.511.000 euro; 

• Investimento 1.3: Programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima 

anche di livello universitario, per 6.120.000 euro; 

• Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci 

multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima, per 21.000.000 euro; 

• Investimento 1.5: Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS, per 8.000.000 euro; 

TENUTO CONTO che al fine di conseguire le finalità del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità 

e Clima”, è stato siglato, in data 30 dicembre 2021 un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 5, 

comma 6, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 

189 in data 28 gennaio 2022 tra: 

- il Ministero della Salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresentata dal Dott. Stefano Lorusso in qualità di 

direttore generale dell’Unità stessa,  

- l’Istituto Superiore di Sanità, rappresentato dal Prof. Silvio Brusaferro in qualità di Presidente 

e legale rappresentante dell’Ente, 

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, rappresentata dal 

Dott. Giovanni Rezza in qualità di direttore generale della direzione stessa. 

al fine di conseguire le finalità del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”; 

VALUTATO il Piano Operativo “Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima” allegato all’accordo di 

collaborazione sopra citato; 

VISTO che il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari, di cui al Decreto-legge n. 59 del 

6 maggio 2021 “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” che integra con risorse nazionali gli interventi 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nello specifico la Missione 6 – Salute, 

Componente 1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, ha 

stanziato, in favore del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – 

Ufficio 4 – complessivi 21.000.000 euro da destinare a 14 progetti di cui: 

• 8 progetti rientranti nella macro AREA A (da intendersi centrali e prioritari per il sistema 

sanitario) con € 2.100.000 ciascuno, per un totale di € 16.800.000; 

• 6 progetti rientranti nella macro AREA B (che prevedono azioni ad elevata sinergia con altre 

istituzioni) con € 700.000 ciascuno, per un totale di € 4.200.000; 

VISTO l’articolo 7 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, che 

stabilisce che “per i programmi e gli interventi del Piano, le risorse vengono erogate dalle 

Amministrazioni titolari degli interventi a valere sulle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio”;  

ATTESO che in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera e sub, punto primum, del decreto-legge 

n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021,  con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 203492 è stato attribuito, nello stato di 

previsione del Ministero della salute, al centro di responsabilità “Direzione Generale della 



 

 

Prevenzione Sanitaria” il capitolo n. 7122/1 “Somme da destinare al finanziamento di progetti di 

sanità pubblica in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima in attuazione del piano nazionale 

per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute-

ambiente-biodiversità-clima”, pubblicato dal Ministero della Salute DGPREV in attuazione del Piano 

Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), con specifico riguardo all’investimento 1.4 del 

Piano Operativo (Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in 

specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima), in data 1° luglio 2022 sul proprio sito;  

VISTO il decreto direttoriale del 11 agosto 2022 della Direzione della prevenzione sanitaria con il 

quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dei progetti presentati 

nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata 

“salute-ambiente-biodiversità-clima”; 

VISTA la nota prot. n. 0041286-30/09/2022 DGPRE del 30 settembre 2022 con la quale il 

Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione 

sanitaria comunica al Direttore generale gli esiti della procedura di cui all’avviso pubblico che di 

seguito si riportano: 

 

GRADUATORIA PROGETTI FINANZIABILI - AREA A  

 Codice progetto Capofila Valutazione 

1 PREV-A-2022-12376981 Emilia Romagna 12,6 

2 PREV-A-2022-12377025  Friuli-Venezia Giulia 11,55 

3 PREV-A-2022-12377005  Veneto 11,5 

4 PREV-A-2022-12376994  Lazio 10,25 

5 PREV-A-2022-12377010 Lombardia 9,5 

6 PREV-A-2022-12376997  Molise 9,33 

7 PREV-A-2022-12377013  Bolzano 9,2 

8 PREV-A-2022-12377007  Puglia 9,1 

 

GRADUATORIA PROGETTI FINANZIABILI - AREA B   

 Codice progetto Capofila Valutazione 

1 PREV-B-2022-12376988  Puglia 12,53 

2 PREV-B-2022-12377022  Marche 11,20 

3 PREV-B-2022-12376999  Lombardia 10,48 

4 PREV-B-2022-12377008  Campania 8,50 

5 PREV-B-2022-12377017 Calabria 7,83 

 

RITENUTO necessario approvare gli esiti di cui alla nota prot. n. 0041286-30/09/2022 DGPRE del 

30 settembre 2022; 



 

 

 

DECRETA 

Art. 1  

Per le motivazioni espresse nelle premesse, sono approvati gli esiti dell’avviso pubblico per la 

presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute-ambiente-biodiversità-clima” e  

vengono ammessi al finanziamento i seguenti progetti: 

 

AREA A 

 Codice progetto Capofila Titolo 

1 PREV-A-2022-12376981 Emilia Romagna Aria outdoor e salute: un atlante integrato a 
supporto delle decisioni e della ricerca. 

2 PREV-A-2022-12377025  Friuli-Venezia Giulia Valutazione dell’esposoma nei primi 1000 giorni in 
coorti di nati in aree ad elevata antropizzazione e 
attuazione di interventi per la riduzione del rischio 

3 PREV-A-2022-12377005  Veneto Valutazione della esposizione e della salute secondo 
l'approccio integrato One Health con il 
coinvolgimento delle comunità residenti in aree a 
forte pressione ambientale in Italia 

4 PREV-A-2022-12376994  Lazio Cobenefici di salute ed equità a supporto dei piani 
di risposta ai cambiamenti climatici in italia 

5 PREV-A-2022-12377010 Lombardia Monitoraggio abbattImento riSchi Sanitari 
InquinamentO iNdoor (MISSION)  

6 PREV-A-2022-12376997  Molise Impatto dei contaminanti ambientali tossici e 
persistenti di interesse prioritario nei prodotti ittici 
del Mar Mediterraneo. Scenari di esposizione 
alimentare ed effetti sulla salute umana (CAP-fish). 

7 PREV-A-2022-12377013  Bolzano necessARIA: necessità di strategie efficienti di 
ricambio dell'aria per la salute degli occupanti negli 
edifici scolastici 

8 PREV-A-2022-12377007  Puglia Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza 
dei chemicals a tutela della salute pubblica 

 

AREA B   

 Codice progetto Capofila Titolo  

1 PREV-B-2022-12376988  Puglia Sostenibilità per l'ambiente e la salute dei cittadini 
nelle città portuali in Italia 

2 PREV-B-2022-12377022  Marche Portale salute ambiente territoriale per la 
valutazione del rischio integrato 

3 PREV-B-2022-12376999  Lombardia ITWH: sistema gestionale per il benessere e la 
promozione del Total Worker Health nei luoghi di 
lavoro 

4 PREV-B-2022-12377008  Campania Biomonitoraggio di micro e nanoplastiche 
biodegradabili: dall'ambiente all'uomo in una 
prospettiva one health (BioPlast4SAFE) 

5 PREV-B-2022-12377017 Calabria Il buon uso degli spazi verdi e blu per la 
promozione della salute e del benessere 

 



 

 

 

Art. 2 

I progetti di cui all’articolo 1 prevedono un costo totale di finanziamento pari a: 

 

AREA A 

 Codice progetto Capofila Costo finanziamento 

1 PREV-A-2022-12376981 Emilia Romagna 2.100.000,00 €  

2 PREV-A-2022-12377025  Friuli-Venezia Giulia 2.094.100,00 € 

3 PREV-A-2022-12377005  Veneto 2.100.000,00 € 

4 PREV-A-2022-12376994  Lazio 2.100.000,00 € 

5 PREV-A-2022-12377010 Lombardia 2.099.726,00 € 

6 PREV-A-2022-12376997  Molise 2.100.000,00 € 

7 PREV-A-2022-12377013  Bolzano 1.875.680,10 € 

8 PREV-A-2022-12377007  Puglia 2.100.000,00 € 

 

AREA B   

 Codice progetto Capofila Costo finanziamento 

1 PREV-B-2022-12376988  Puglia 700.000,00 € 

2 PREV-B-2022-12377022  Marche 700.000,00 € 

3 PREV-B-2022-12376999  Lombardia 700.000,00 € 

4 PREV-B-2022-12377008  Campania 697.703,00 € 

5 PREV-B-2022-12377017 Calabria 700.000,00 € 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.  

 

Roma, 30.09.2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giovanni Rezza 
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