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1. INTRODUZIONE
1.1 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 decisionalegestionale.

1.2 Parchè fare la VIS
Recentemente, anche a seguito di indicazioni in tal senso formulate a livello europeo, si è sviluppato,
anche in Italia, un approccio strategico integrato ad una valutazione dell’impatto sulla salute di politiche
non sanitarie, in modo tale da aumentare la consapevolezza dei decisori circa le conseguenze delle scelte
da realizzare e, nel contempo, realizzare una maggiore partecipazione dei cittadini a tali scelte. Tale
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approccio valutativo integrato rende più evidente la necessità di inserire la salute nella metodologia di
valutazione.
La VIS viene definita dall’OMS - ufficio regionale europeo (1999) come “una combinazione di
procedure, metodi e strumenti con cui una politica, un programma o un progetto può essere giudicato
rispetto ai suoi potenziali effetti sulla salute e la loro distribuzione in una popolazione”. Questo processo
utilizza metodi e approcci diversi per identificare e valutare l´impatto potenziale o effettivo sulla salute e
l´equità sociale di un programma, una decisione, ecc. Essa si prefigge di ottimizzare le procedure
decisionali attraverso raccomandazioni, con lo scopo di accrescere gli impatti positivi e diminuire quelli
negativi. La Vis non si limita quindi ad essere uno strumento di monitoraggio e valutazione, ma aspira a
fornire una struttura pratica per mettere a fuoco gli effetti di un´azione o progetto sulla salute e le
possibilità di controllarli. La VIS è uno strumento capace di accompagnare importanti decisioni politiche
con una solida valutazione del potenziale impatto sulla salute, come pure, a lungo termine, di contribuire
alla formazione di una maggiore coscienza collettiva riguardo l´importanza di considerare la salute a tutti
i livelli politici e decisionali. La VIS non rimpiazza il processo decisionale. Essa procura informazioni
preziose per formare e orientare l´autorità decisionale (Taylor L., Blair-Stevens C. 2002). La VIS può
essere quindi considerata un processo basato su tecniche epidemiologiche, quindi probabilistiche, che
permette di definire scenari degli effetti sulla salute generatidalla attuazione di scelte programmatorie
definite nel campo di politiche non sanitarie (es. trasporti, attività produttive, ambiente), sia ex ante che
ex post. Per effettuare una VIS è quindi necessario che vi sia una committenza istituzionale, la quale
ritenga tale strumento adeguato a dare risposte attendibili ai quesiti che i cittadini pongono a seguito della
realizzazione dell’intervento stesso. Nonostante la rilevanza di tale metodologia, a fronte di normative
nazionali su temi analoghi in campo ambientale (vedi le previsioni del D.Lgs. n. 152 del 2006su VAS e
VIA), non esiste al momento una regolamentazione normativa sul tema della VIS; l’unico riferimento è
attualmente costituito dal riferimento del DPCM del 2001 sui LEA della prevenzione al punto “Tutela
della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita”. Pertanto, in tale contesto
normativo, non è scontata l’individuazione di una VIS quale strumento a disposizione della committenza
per ricevere risposte ai quesiti posti dalla cittadinanza ed utili alla decisione. È evidente che, in un passato
anche recente, scelte di programmazione siano state effettuate anche in assenza di tale metodologia,
facendo riferimento a valutazioni forse più approssimative ma sufficienti a supportare decisioni.
Condizione preliminare quindi affinché la committenza richieda una VIS è che conosca quali siano le sue
potenzialità.
Se il problema che si sta affrontando lo consente e la committenza istituzionale richiede una VIS, è
necessario che vi sia un’organizzazione specialistica in campo epidemiologico - valutativo che possa,
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accedendo alle banche dati sanitarie correnti (mortalità, SDO, registri tumori, registri malformazioni,
prescrizioni farmaceutiche, prestazioni specialistiche, fattori di esposizione, stili di vita, anagrafi sanitarie
ecc.), elaborare un piano di analisi dello stato di salute della popolazione interessata, sia descrittivo che in
termini di stime attese come effetto alle esposizioni considerate. Tale organizzazione deve garantire una
imparzialità di valutazione ed essere quindi indipendente da chi richiede la valutazione e da chi ne è
oggetto. Tra le ulteriori barriere che si frappongono alla conduzione di una VIS vi sono quelle connesse
ad esempio alla mancanza di competenze, di metodi riconosciuti, di sostegno politico e di tempi adeguati
alle valutazioni.
Il percorso metodologico della VIS, che ha inizio con la committenza da parte dell’istituzione interessata,
deve necessariamente prevedere, proprio per la complessità e la delicatezza degli argomenti trattati, lo
sviluppo di 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 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. Si tratterà quindi di attivare tutte le procedure necessarie per discutere le
scelte strategiche rilevanti con implicazioni sulla 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
locali. Fa parte integrante del processo decisionale anche la identificazione di un percorso di condivisione
e di comunicazione con i principali soggetti interessati, ed in particolare con le comunità locali.

1.3 Approcci alla VIS
La cornice di riferimento ha portato ad 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
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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.

1.4 La scelta di strutturare una funzione VIS istituzionale: punti di forza e criticità
1.4.1 Le risorse necessarie
Le risorse economiche e umane da mettere in campo per la conduzione di una valutazione di impatto sulla
salute di un programma, progetto, politica possono variare notevolmente a seconda della proposta presa in
considerazione, pertanto è difficile definirle a priori in termini quantitativi. Tuttavia alcuni capitoli di
spesa sono ipotizzabili preventivamente e considerabili come risorse minime a mettere in campo. L’entità
della spesa economica per ciascuna di queste voci varierà a seconda della tipologia di VIS adottata. Tra le
voci considerabili rientrano:
- Personale: ricercatore/i, valutatori esterni, consulenti e staff amministrativo.
- Viaggi: chilometraggio auto, treni, aerei e taxi (ove necessari).
- Attrezzature: terminali di computer, fotocopiatrici e scanner, telefonia (spesso già a disposizione).
- Ricerca: organizzazione di meeting e focus group, indagini e interviste (survey, analisi dei dati, software
statistici, lavoro sul campo e produzione di report, accesso alle fonti dati e letteratura).
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- Produzione del report VIS: spese di stampa e distribuzione.
A tal proposito, al fine di ottenere una riduzione dei costi e concordare una programmazione a medio lungo termine dei lavori è ipotizzabile la creazione di una struttura ad hoc di coordinamento delle
valutazione di impatto sulla salute. In tale struttura risulta imprescindibile la presenza di tre figure
indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della VIS: un esperto in sanità pubblica, un
epidemiologo e una figura amministrativa di riferimento.

1.4.2 L’utilizzo politico delle risposte
La committenza istituzionale della VIS presuppone il coinvolgimento più o meno diretto di varie
componenti, tanto dei Portatori di interesse, definiti stakeholders, quanto dei Portatori di responsabilità
identificabili nei decisori politici. Proprio la assunzione di responsabilità politica legittima ed obbliga il
decisore ad essere consapevole degli impatti che l’azione promossa potrebbe produrre.
Tra gli impatti potenzialmente interessati, l’impatto sanitario rappresenta sicuramente quello più delicato,
quello più direttamente vicino alla popolazione e il più prossimo all’immaginario collettivo. La
popolazione manifesta legittimamente una elevata e delicata sensibilità alla tematica “salute” e la
domanda che ne consegue va soddisfatta con gli strumenti tecnici e comunicativi più adeguati. Proprio in
quest’ottica la VIS si propone come processo in grado di stimare le potenziali ripercussioni sulla salute in
un contesto valutativo ampio e critico.
Il decisore politico ha il diritto e il dovere di essere a conoscenza della specifica VIS che si sta mettendo
in atto ed è opportuno che abbia una rappresentanza coinvolta nel processo di realizzazione della VIS,
purché sia garantita comunque l’indipendenza di azione. Tuttavia la VIS è uno strumento valutativo
tecnico e la valutazione tecnica è talvolta percepita erroneamente con diffidenza e preoccupazione dal
decisore politico. La VIS invece si caratterizza per essere uno strumento tecnico che opera in maniera
preventiva e compartecipativa. Possiede pertanto le prerogative per rappresentare uno strumento di
partecipazione democratica e garantire il soddisfacimento del processo di trasparenza che viene richiesto
con sempre maggiore insistenza dalla collettività. Si presenta, pertanto, come uno strumento in grado di
ridurre la frattura, ormai radicata nell’immaginario collettivo, tra “politica” e “vita reale”.
Questo strumento di valutazione rappresenterebbe una reale opportunità di dialogo tra decisione e
conoscenza applicata e tale dialogo non può essere vissuto né in maniera antagonista, né quantomeno in
maniera strumentale. La VIS non si pone come strumento tecnico operativo, ma è uno strumento di
supporto alle decisioni, supporto inteso come produzione di conoscenza e quindi integrazione di elementi
utili alla formazione della decisione e, di conseguenza, all’assunzione della responsabilità. Le
caratteristiche della VIS ne rendono uno strumento di supporto che agisce in maniera anteriore (o
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contemporanea), e non posteriore alla decisione. Il suo presupposto di valutazione preventiva fa sì che sia
necessariamente uno strumento che si basi su ragionamenti previsionali e produzioni probabilistiche, ma
questo non può giustificare un aprioristico ridimensionamento delle conoscenze prodotte. La VIS non può
e non deve porsi come strumento che imponga la “giusta” soluzione, ma come ausilio capace di fornire
informazioni critiche di cui tener conto per poter migliorare l’intervento. Rappresenta pertanto la
possibilità di indirizzare e adeguare le scelte in maniera più acuta ed efficiente e l’opportunità per il
decisore politico di operare in maniera trasparente. Rappresenta, infine, in alcuni casi, la possibilità di
poter introdurre azioni compensative contestuali (contemporanee) all’intervento e non azioni
compensative adottate a-posteriori, azioni quest’ultime che indeboliscono la fiducia e il riconoscimento
della responsabilità dell’azione politica.

1.4.3 Dichiarazione di influenza sulla politica
Una volta che la proposta sia stata portata a termine, è importante che venga scritta una dichiarazione di
influenza per registrare come la VIS ha influenzato sia il processo decisionale che i risultati. La
dichiarazione implica un confronto delle raccomandazioni della VIS con la proposta finale, il commento
su come la VIS abbia influenzato il processo decisionale e ogni variazioni del budget.

Questa

dichiarazione fornisce evidenze importanti per quanto riguarda l'efficacia della VIS ed è fondamentale nel
processo di monitoraggio e di valutazione. Dovrebbe avere quindi un formato comune di reporting.

1.5 Riferimenti normativi
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.
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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” aveva 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).

2. METODOLOGIA
2.1 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.
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.
Perché la fase di screening abbia successo devono essere presi in considerazione alcuni fattori:
- Chiarezza dell’obiettivo e dei metodi da utilizzare;
- Identificazioine del livello di approfondimento che si vuole raggiungere in fase di screening;
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- Considerazione non solo della salute e dei suoi determinanti ma anche delle diseguaglianze di salute e
dei possibili impatti sulle minoranze;
- Coinvolgimento degli stakeholders e dei decision makers;
- Considerazione delle risorse e del tempo a disposizione;
- Comprensione reale e piena dei problemi:
- Ricordo a consigli e consulenze da parte di esperti se necessario;
- Considerazione delle migliori evidenze disponibili e del profilo della comunità che verrà toccata dalla
proposta in oggetto;
- Considerazione delle possibili alternative.
In appendice 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.
Ultimato l’inserimento dei valori in corrispondenza dei rispettivi determinanti si stabilisce se proseguire o
meno con le successive fasi della VIS.

2.2 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 attesi, l’approccio metodologico, le sfide attese 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?
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• In che modo verranno valutati gli impatti sulla salute?
La fase di scoping potrà usufruire di una griglia che tenga conto direzione degli impatti, dell’intensità e
della frequenza degli stessi e dei gruppi di popolazione potenzialmente coinvolti.

2.3 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:
- La caratterizzazione della natura e dell’importanza dei fattori benefici e dannosi;
- La definizione del numero approssimativo e le caratteristiche delle persone che saranno potenzialmente
influenzate da tali fattori ;
- La definizione delle modalità con le quali si ipotizza che i fattori presi in considerazione esercitino tale
influenza;
- La definizione delle opzioni di minimizzazione dei fattori negativi;
- 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 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 paretcipatorio (effettuato da
diversi stakeholders con l’organizzazione che se ne occupa in genere in workshop di mezza giornata).
L’output dell’Appraisal di tipo Rapido è un report.
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
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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.

2.4 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. 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
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2.5 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. 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.
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4. APPENDICI
4.1 La VIS nel mondo
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 primo comma
della suddetta Dichiarazione 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 è stata largamente ignorata in vari
settori includendo: educazione, agricoltura e programmi pubblici. Poiché la collaborazione intersettoriale
non si presenta spontaneamente, devono essere introdotti alcuni strumenti appositamente strutturati. Il
percorso di elaborazione della VIS inizia nel 1982 quando le considerazioni sulla necessità di una
valutazione d’impatto vennero estese anche alla salute in seguito ad una risoluzione della World Health
Assembly che ha introdotto le basi per lo sviluppo dell’Health Impact Assessment. In Europa è stata però
introdotta in prima battuta la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dalla Direttiva
Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, “Valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati”) 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, che istituisce la Comunità Europea, e nella sua evoluzione rappresentata
dall’articolo n.152 del Trattato di Amsterdam, firmato nel 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”, nonché nella risoluzione del Consiglio europeo del giugno 1999, con la
quale si richiama la necessità di definire procedure di monitoraggio dell’impatto delle politiche
comunitarie nell’ambito della sanità pubblica. In seguito il Piano Sanitario Strategico Europeo 2001-2006
ha adottato 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 e Thailandia.
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
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 aspetti 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
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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.
4.2 La VIS in Italia
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. I progetti esaminati dall’ARPA Piemonte sono stati quelli riguardanti
l’inceneritore della città di Torino e la linea elettrica ad alta potenza tra Domodossola e Borgomanero.
Anche l’Arpa Puglia è coinvolta solo occasionalmente in processi di VIS, come nel caso della valutazione
del rischio per le emissioni di benzo(a)pyrene, emesse dall’impianto industriale di Taranto. Nel Lazio il
Dipartimento Epidemiologia SSR Lazio ha effettuato una VIS 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.
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4.3 Griglie
Griglia di Screening
Titolo della proposta sottoposta a screening
Data dello screening
I proponenti sono aperti alla possibilità di
modificare la proposta?
Esiste una domanda esplicita o implicita da
parte della cittadinanza?
Numerosità della popolazione coinvolta dalla
proposta
Gravità degli effetti noti
Sono disponibili risorse per condurre una VIS?
(Considerare sia quelle umane che finanziarie)
Griglia di Scoping

Determinante di salute
potenzialmente influenzato dalla
proposta

Impatto (Positivo/Negativo)

Popolazione a
maggior rischio

Educazione
Occupazione
Assistenza dell’infanzia
Criminalità
Attività Fisica
Attività culturali/ricreative
Accesso ai servizi sanitari
Accesso ai servizi di assistenza sociale
Accesso ad altri servizi della comunità
Trasporti pubblici
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
Sopravvivenza
Dieta
Consumo di sostanze (legali ed illegali)
Natalità
Reddito familiare
Altre problematiche individuali e
familiari (elencare)

20

21

