
 

 

 
 

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 nonché la possibilità ivi prevista di apportare modifiche ed integrazioni al 

piano stesso, in considerazione dell’orizzonte pluriennale dell’impegno e del probabile mutamento 

della normativa posta a fondamento del progetto stesso, anche in ragione del sopravvenuto quadro 

macroeconomico nazionale e internazionale; 

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; 

CONSIDERATO che, in data 30 giugno 2022, il Ministero della salute – Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria, in esecuzione 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), ha pubblicato l’avviso per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “Salute 



 

 

- Ambiente – Biodiversità – Clima” invitando le Regioni e le Province autonome a presentare, entro 

la data del 10 agosto 2022, progetti da svilupparsi nell’arco temporale 2023-2026 (durata 4 anni) con 

esplicito orientamento applicativo valutando l’impatto sulla salute di aspetti emergenti associati, tra 

l’altro, allo sviluppo tecnologico, ad una nuova organizzazione del lavoro, migrazione, degrado degli 

ecosistemi, perdita della biodiversità;  

TENUTO CONTO che con il citato avviso pubblico la DGPREV - Ufficio 4 ha inteso promuovere 

l’investimento 1.4 “Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari 

in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima” finanziando, con l’importo complessivo di € 

21.000.000,00: 

- 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 e relativi alle seguenti linee 

tematiche: 

1 Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria interna;  

2 Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria esterna;  

3 Prevenzione e mitigazione dei rischi per le popolazioni all'interno di aree critiche dal punto di 

vista ambientale, gestione sicura e sostenibile del suolo e del ciclo dei rifiuti; comunicazione 

del rischio e approccio di prossimità̀ al cittadino;  

4 Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in 

sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini;   

5 Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi;  

6 Riduzione dei rischi diretti e indiretti per la salute umana associati ai cambiamenti climatici;  

7 Igiene, resilienza e sostenibilità̀ delle produzioni primarie e delle filiere agroalimentari nel 

loro complesso rispetto ai rischi ambientali-climatici;  

8 Promozione salute-ambiente, clima nelle prime fasi (primi 1000 giorni, infantile e materno-

infantile) di vita.  

- 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 e relativi alle seguenti linee 

tematiche:  

1 Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio 

economici, nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde;  

2 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il benessere del lavoratore in un’ottica di TWH (Total 

Worker Health): 

3 Supporto nello sviluppo delle città per ambienti più̀ sani, inclusivi, più̀ sicuri, resilienti e 

sostenibili;  

4 Promozione di scelte orientate verso ambienti naturali, spazi verdi e blu;  

5 Promozione della digitalizzazione dei sistemi ambiente-clima e sanitario, a supporto di analisi 

e comunicazione sui rischi;  

6 Ricerca applicata per la valutazione dell'impatto sulla salute dei rischi ambientali;   

CONSIDERATO che, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica nonché all’esito 

dei controlli amministrativi, il Ministero della salute, con decreto direttoriale del 30 settembre 2022, 

provvedeva ad ammettere al finanziamento 13 progetti, di cui 8 rientranti in AREA A e 5 in AREA 

B; 



 

 

ATTESO che, a seguito degli esiti dell’avviso pubblico, non veniva finanziati progetti rientranti nelle 

seguenti due linee tematiche: 

- Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in 

sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini (macro area A, linea 4); 

- Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio economici, 

nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde (macro area B, linea 1); 

CONSIDERATO che le sopra citate linee tematiche rivestono per il Ministero della salute un 

interesse prioritario al fine di conseguire gli obiettivi propri del PNC e del piano operativo “Salute – 

Ambiente – Biodiversità – Clima” in particolare, incentivando la ricerca applicata finalizzata alla 

predisposizione di modelli nazionali di prevenzione globale che possano garantire la disponibilità di 

acqua potabile, il suo riutilizzo sicuro nonché processi di depurazione. Ugualmente, il progetto di cui 

alla seconda linea tematica assume valore fondamentale laddove incentiva la prevenzione dei rischi 

sulla salute dovuti ai cambiamenti ambientali, indotti sia dal clima sia da mutamenti socio-economici 

nella società, tali da provocare l’insorgenza di nuove tipologie di patogeni ovvero l’evoluzione di 

quelli presenti, aumentando il rischio di epidemie nell’interfaccia uomo-animali domestici-fauna 

selvatica. In tale ambito, l’identificazione degli indicatori ambientali prima e, successivamente, la 

loro associazione al rischio di trasmissione di patogeni nell’interfaccia uomo-animale, attua 

l'approccio olistico richiesto dai moderni sistemi di prevenzione e sorveglianza, riassunti da One-

Health; 

TENUTO CONTO che in ragione di quanto sopra specificato ed in considerazione del costo totale 

del finanziamento dei 13 progetti approvati il Ministero della salute, con riguardo al capitolo n. 7122, 

disponeva dell’importo ulteriore di € 932.790,90 da destinare al finanziamento di progetti di sanità 

pubblica in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima; 

VALUTATA positivamente l’opportunità di impiegare il citato importo per il finanziamento di due 

progetti rientranti nelle linee tematiche Macro Area A – Linea 4 e Macro Area B – Linea 1, non 

precedentemente finanziate,  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022 che, alla luce del 

sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, 

stabilisce una proroga per gli adempimenti previsti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui 

decreto del 15 luglio 2021; 

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 istituito, 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 due progetti di ricerca applicata “salute-

ambiente-biodiversità-clima” pubblicato dal Ministero della salute DGPRE, 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 18 ottobre 2022 sul proprio sito;  

VISTO il decreto direttoriale del 22 novembre 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 due progetti di ricerca applicata 

“salute-ambiente-biodiversità-clima”; 

VISTA la nota prot. n. 0001801-17/01/2023 del 17 gennaio 2023 con la quale il Responsabile del 

Procedimento e Direttore dell’Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria 

comunica gli esiti della procedura di cui all’avviso pubblico che di seguito si riportano: 

 

 Codice progetto Capofila Titolo Valutazione 

1 PREV-A-2022-12377034 Abruzzo Acqua, Clima e Salute: dalla protezione 
ambientale delle risorse, all’accesso 
all’acqua, alla sicurezza d’uso (ACeS) 

9,7 

2 PREV-A-2022-12377033 Abruzzo SAQUEB - Salute delle AcQuE per il 
Benessere dell'uomo 

8,1 

 

RITENUTO necessario approvare gli esiti di cui alla nota prot. n. 0001801-17/01/2023 del 17 

gennaio 2023 

DECRETA 

Art. 1  

Per le motivazioni espresse nelle premesse, sono approvati gli esiti dell’avviso pubblico e ammesso 

al finanziamento il progetto: PREV-A-2022-12377034 - “Acqua, Clima e Salute: dalla protezione 

ambientale delle risorse, all’accesso all’acqua, alla sicurezza d’uso (ACeS)”, Capofila Abruzzo. 

Art. 2 

Il progetto di cui all’articolo 1 prevede un costo totale di finanziamento pari a € 699.593,18 che, stante 

l’impossibilità di riportare i centesimi di euro nell'apposito sistema predisposto dal Dipartimento per 

la programmazione e il coordinamento della politica economica per la generazione dei CUP, verrà 

arrotondato a € 699.593,00.  
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giovanni Rezza 
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