Per una cultura della prevenzione:
la Valutazione di Impatto sulla Salute

Cnr e Agenda 21 insieme a Granada in occasione della conferenza
internazionale sulla Vis per promuovere la salute delle comunità.
Presentati i progetti Moniter e VIS.PA.
Il 14-15 aprile 2011 si è svolta a Granada, in Spagna, l’11° Conferenza
internazionale sulla Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) organizzata
dalla Asociación Española de Evaluación del Impacto en la Salud, in
collaborazione con l’Escuela Andaluza de Salud Pública, per valutare gli
attuali sviluppi e per sostenere un’evoluzione della VIS.
L’evento ha visto la partecipazione dell’Istituto di Fisiologia Clinica del
CNR, che ha collaborato negli ultimi anni a progetti per lo sviluppo della
metodologia VIS a livello nazionale ed europeo, e della Regione Emilia-Romagna
con il Coordinamento Agende 21 locali italiane e la Rete Italiana Città Sane.
“La VIS - ha spiegato Marinella Natali dell’Assessorato Politiche per la Salute
della Regione Emilia-Romagna - è un percorso che aiuta ad integrare in modo
sistematico le conoscenze relative agli effetti sulla salute nella valutazione
di politiche, programmi e progetti. Si tratta di uno strumento che si
accompagna alle valutazioni ambientali (VIA e VAS) e le rafforza, dando
risposta alle esigenze dei cittadini di conoscere il proprio stato di salute”.
Presentata alla conferenza l’esperienza di Moniter: il progetto della Regione
Emilia-Romagna ha realizzato un sistema di sorveglianza ambientale nelle aree
circostanti gli impianti di incenerimento, che analizza i dati sulle emissioni
di sostanze inquinanti e sistematizza le conoscenze a proposito degli effetti
sulla salute. Una delle azioni del progetto Moniter è servita ad elaborare
modelli di VIS utili alla pianificazione territoriale.
“Le azioni sono partite da un’analisi della letteratura sulla VIS accompagnata
dalla consultazione di esperti per identificare le caratteristiche essenziali
di un modello di VIS adatto al territorio regionale” dichiara Fabrizio Bianchi
di IFC-CNR “Sono state definite liste di controllo per la raccolta delle
informazioni, applicata la metodologia del Metaplan per la gestione di una Vis
rapida e condotta un’indagine di tipo Policy Delphi per validare il modello
elaborato”.
La linea progettuale 6 di Moniter è servita ad elaborare: un modello di VIS per
nuovi impianti di incenerimento, una procedura di VIS applicabile a piani e
programmi e una prima applicazione della procedura di VIS per la pianificazione
dell’ambiente costruito. Il lavoro è illustrato nel secondo volume della
collana “Quaderni di Moniter” “La Valutazione di impatto sulla salute. Un nuovo
strumento a supporto delle decisioni”, a cura di Adele Ballerini, Marinella
Natali (Ass. Salute Regione Emilia-Romagna) Manuela Bedeschi (Ausl Reggio
Emilia), Fabrizio Bianchi, Liliana Cori, Nunzia Linzalone (IFC – CNR).

Il percorso iniziato nell’ambito di Moniter ha avuto la capacità di andare
oltre il progetto, ottenendo il supporto del Mistero della Salute, che ha
finanziato il progetto VIS.PA., nell’ambito del Centro Nazionale per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM).
“È stato avviato un progetto per la creazione di un repertorio delle esperienze
di VIS nella sua accezione più ampia e per lo svolgimento di iniziative
formative per chi applica una valutazione di impatto sulla salute” ha
dichiarato Paolo Lauriola in rappresentanza del Coordinamento Agende 21 Locali
Italiane, che si adopera per la diffusione delle buone pratiche sulla VIS
partendo dal coinvolgimento degli enti locali, assieme a Città Sane.
VIS.PA. è un progetto che coinvolge sei regioni, nelle quali si utilizzerà una
VIS rapida, con check list di informazioni, per supportare le valutazioni
effettuate nelle Conferenze dei Servizi nel corso di un anno. È iniziata la
formazione e il lavoro in collaborazione di 40 esperti, personale dei
Dipartimenti di Prevenzione, a cura della Regione Emilia-Romagna e ARPA E-R.
Obiettivo del progetto è di testare la VIS rapida come strumento di valutazione
preventiva dell’impatto sulla salute, e metterla a disposizione degli operatori
di Sanità pubblica per favorire l’adozione di interventi e politiche volte a
garantire il benessere complessivo degli individui, delle comunità e la
sostenibilità dell’ambiente.

Per ulteriori informazioni:
www.hiainternationalconference.org
www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/quaderni/02_VIS.pdf
www.saluter.it
E-mail: MNatali@regione.emilia-romagna.it, tiziana.siciliano@ifc.cnr.it

