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1989   Costituzione della CIIP 
 
 Obbiettivi: “coordinare e conferire maggiore incisività alle 
attività delle associazioni professionali e scientifiche 
aderenti e interessate alla prevenzione negli ambienti di 
lavoro e di vita”. 
 
CIIP, nel corso degli anni, ha apportato contributi tecnico-
scientifici al processo di normazione (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 
81/08, recepimento Direttive UE, ecc.) interloquendo con le 
istituzioni    
 
Ha partecipato alle Campagne Europee (Stress LC, 
Invecchiamento e lavoro, Rischio chimico)  
 
Aderisce ad ASVIS 

!
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Le Associazioni CIIP 
!

associazioni che rappresentano mondi diversi: il sistema 
pubblico (ASL, ARPA, Università ), della ricerca  in 
epidemiologia ed ergonomia,  il mondo delle imprese con 
associazioni  di RSPP, Medici Competenti, formatori, esperti 



	
	
	-	Invecchiamento	e	lavoro	
	
-	Promozione	della	salute	
	
-	Stress	LC		
	
-	Formazione		
	
-	Scuola		

-	Salute	e	Ambiente		
																																																																						
-	Rischio	legionellosi	
	
-		Rischio	chimico		
	
-		Legislazione		
	
-		Sorveglianza	sanitaria	

!

Materiali		sul	sito	www.ciip-consulta.it	

	Gruppi	di	lavoro	attivi	

Partecipazione	al	Centro	Cultura	della	Prevenzione	e		
alla	Casa	degli	RLS	



	
	
	-		E	BOOK	AGING	

	
-		E	BOOK	RISCHIO	
			CHIMICO	
	
-		DOCUMENTO	
			LEGISLAZIONE			
	
-		STORIA	CIIP		
	
-		OPEN	DATA	
	
-  CONSENSUS	
	SORVEGLIANZA	SANITARIA	
					
	

Lettera	a	Governo	e	
Coordinamento	Regioni	su:		
	
-	Salute	e	Sicurezza	sul	
				Lavoro	
	
	-	Aggressioni	al	Lavoro	
	
-	Salute	e	Ambiente		
																																																																						
	

!

Materiali		sul	sito	www.ciip-consulta.it	

	Materiali	prodotti		nell’ultimo	periodo		



 PNP   2020-2025 (bozza) 
Alcune riflessioni generali   

•  Il PNP insiste molto sulla promozione della salute intesa soprattutto come 
corretti stili di vita che gli individui devono adottare; conseguentemente 
punta molto sul ruolo dei Servizi nell’educazione sanitaria  

•  Attenzione a non dimenticare la prevenzione primaria : Ambienti di vita e 
di lavoro    

Gli stili di vita sono Fattori di rischio comportamentali, legati sì 
alle scelte individuali, ma fortemente condizionati dal 
contesto ambientale, sociale e dalla condizione socio-
economica  

•  La prevenzione primaria, inoltre, intervenendo su questi 
elementi, può contrastare maggiormente i riflessi negativi 
per la salute delle diseguaglianze sociali. 
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 PNP   2020-2025 (bozza)  Macro Obiettivi 

5.1 Malattie croniche non trasmissibili  
L'inquinamento atmosferico indoor e outdoor, considerato 
dall'OMS il principale fattore di rischio ambientale per la 
salute e tra le cause principali dei decessi dovuti a malattie 
croniche non trasmissibili  

Urban Health Un buon assetto urbano gioca un ruolo 
decisivo anche per la salute pubblica.  

Poi però, purtroppo, predominano “Strategie basate 
sull’individuo”  
Ma in positiva contro tendenza il progetto CCM di cui su 
parla oggi 
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 PNP   2020-2025 (bozza) Alcune riflessioni generali   

Azioni trasversali 
 
Giustamente Formazione e Comunicazione hanno un ruolo di 
rilievo nel PNP, ma ….      
 
Comunicazione, ma non solo: anche confronto, partecipazione, 
condivisione delle scelte  
 
Non bisogna dimenticare l’importante ruolo degli Enti Locali 
 

Esempi negativi di inadeguata comunicazione in tutti i campi non mancano: dall’assenza 
totale di informazione all’utenza, al coinvolgimento tardivo, all’insufficiente ruolo degli enti 
locali, all’estromissione delle strutture sanitarie (DP, MMG, PLS …..) 

Conseguenze: esposti, interventi inutili che sottraggono forze ai Servizi, perdita di credibilità 
delle istituzioni, manifestazioni di insofferenza fino alle aggressioni 
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 D.Lgs.  229 /1999   Riforma Bindi 
Art. 7-quinquies  

(Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente) 
1. Il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive 
competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione 
degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i 
settori di azione congiunta ed i relativi programmi operativi. 

 
2. Le regioni individuano le modalita' e i livelli di integrazione fra politiche 
sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di 
programma e convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le aziende 
ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la 
tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo 
alle attivita' di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del 
rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni 
richieste dalle unita' sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti 
istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. 
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D.Lgs.  229 /1999   Riforma Bindi 
Art. 7-quinquies  

(Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente) 

La mancata attuazione di questo articolo ha portato ad un 
sistema divergente e senza regole chiare sia a livello nazionale 
che regionale. 

La conseguenza è stata la mancanza, da parte della Pubblica Amministrazione, di 
interventi sinergici, e quindi più incisivi, non solo di prevenzione ma anche di 
attenuazione del rischio ambientale per la salute dei cittadini, a fronte dell’importante 
degrado del territorio in molte aree del paese. 
In diversi casi in questa lacuna si sono inserite iniziative da parte di altre istituzioni 
non specificamente competenti o addirittura di privati, attività non sempre lodevoli, a 
volte perniciose. 
Il PNP 2020-2025, la costituzione di una Task Force presso il Ministero della Salute 
e il Progetto CCM RIAS rappresentano finalmente l’inizio di una svolta  
 20/02/2020 



 PNP  2020-2025 (bozza) Azioni centrali 
 

LINEA N. 4: Promozione, a livello nazionale e regionale, del 
coordinamento e della definizione di politiche, programmi e 
interventi integrati in campo ambientale e sanitario  

Obiettivo  
Promuovere l’integrazione e il coordinamento degli interventi 
per la tutela della salute e dell'ambiente, individuando i settori 
di azione congiunta e definendo programmi operativi e linee 
di indirizzo  
 
Occorre che il previsto accordo quadro interministeriale 
si traduca velocemente in accordi regionali e accordi di 
programma territoriali garantendo una omogenea 
applicazione in tutto il territorio nazionalete e Salute.  
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 PNP   2020-2025 (bozza) 
Alcune riflessioni generali   

•  Per coordinare gli interventi su salute e ambiente occorre che nei 
Dipartimenti Prevenzione siano istituite strutture dedicate, oggi 
mancanti salvo pochissime eccezioni 

•  Occorre che tali strutture siano dotate di risorse di personale adeguate  
sia quantitativamente che qualitativamente (professionalità diverse 
ingegneri, chimici, epidemiologi, medici, tecnici prevenzione, etc) 

•  Occorre provvedere con urgenza ad un piano straordinario di formazione 
di queste figure 

•  E occorre formulare indirizzi operativi al fine di garantire comportamenti 
omogenei sulla scorta delle Linee guida per la VIS (procedure per la 
gestione anche sanitaria di aree dismesse e siti contaminati, sulla 
qualità delle acque di irrigazione per l’agricoltura intensiva, ecc) 
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 PNP 2020-2025 (bozza) Azioni centrali 

LINEA N. 5: Integrazione delle informazioni derivanti da dati 
ambientali e sanitari per il miglioramento delle conoscenze sui 
rischi ambientali e salute e loro relazioni  
 
Obiettivo Consentire la lettura integrata dei dati ambientali e 
sanitari e favorire il dialogo, la collaborazione e la condivisione di 
esperienze tra tutti i soggetti interessati  

Output  Sistema informativo nazionale integrato ambiente e 
salute per la lettura combinata dei dati di monitoraggio/
esposizione/effetto  
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IDPCM 3 marzo 2017 “Identificazione dei sistemi di 
sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre 
patologie” sancisce che Registri e Sorveglianze sono 
fondamentali per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione, la ricerca, il governo in ogni ambito sanitario, dalla 
prevenzione alla cura…… 
 
Legge 22/3/19 n. 29 
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei 
tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto 
epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione  
 

Tali sistemi non devono prescindere dagli assetti 
istituzionali esistenti ma operare con e per loro 
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 PNP   2020-2025 (bozza) 

Bene il Sistema Informativo nazionale ma intanto si potrebbe operare a livello 
territoriale per: 

•  Istituire/rafforzare Osservatori epidemiologici regionali e Servizi nelle ASL 

tali Servizi non sono sempre presenti nelle ASL e per lo più si occupano di 
problemi relativi alla gestione dell’assistenza sanitaria quasi mai di 
prevenzione   

•  Organizzare e rendere disponibili i dati sanitari dei registri tumori, dei 
ricoveri ospedalieri, della natalità, delle malformazioni congenite sia a livello 
regionale che territoriale 

•  Assicurare risorse adeguate alle strutture di cui sopra (il caso dei Registri 
Mesoteliomi) 

•  Organizzare e rendere disponibili i dati ambientali indicatori di possibili 
rischi per l’ambiente e per la salute dei cittadini (es. aree dismesse, depositi rifiuti, 
via e vis, ecc.)  

•  Ruolo degli Enti Locali e comunicazione, condivisione dei dati 
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Attività territoriali 
La disponibilità e l’integrazione di dati ambientali e di dati 
sanitari a livello territoriale è indispensabile per tutte quelle 
attività che richiedono una stretta integrazione tra SSN e 
SNPA 

•  La programmazione degli interventi di controllo (aziende e 
siti critici…) 

•  Gli atti autorizzativi (conoscenza della situazione ante-
operam) 

•  Il monitoraggio delle esposizioni e degli effetti sull’ambiente 
e sulla salute dei cittadini di nuovi insediamenti 

•  I rapporti con i gestori degli insediamenti e con gli enti locali 

•  La comunicazione ai cittadini 
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PNP 2020-2025 (bozza)  
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Alcuni problemi da affrontare con urgenza e in modo 
integrato (SNPA-SSN): 
 
•  Rifiuti (contenimento, riciclo, smaltimento, depositi 
  impropri) 
•  Aziende critiche non solo quelle RIR (definizione e  
  censimento)  
•  Gestione aree dismesse 
•  Amianto 
•  Dissesto idrogeologico (Autorizzazioni nuovi insediamenti 
  produttivi, agricoli, abitativi) 
•  Edilizia antisismica 
•  Gestione emergenze 
 



PNP 2020-2025 (bozza)  

AMIANTO 
Alcuni nodi irrisolti sia nel PNP che nelle conferenze 
nazionali che si sono tenute: 

•  il problema del censimento dei manufatti con amianto  

•  Il problema del loro smaltimento 
 
•   il Sistema Informativo nazionale delle esposizioni 

attuali (ex art. 9 L. 257/92) 
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Impegni di CIIP 
 
•  Il gruppo di lavoro Salute e Ambiente ha operato su 

alcuni aspetti relativi ai rischi chimici e da radiazioni 
ionizzanti 

•  Verrà riattivato su alcuni temi critici sfruttando le varie 
professionalità presenti in CIIP  

•  Lettera a Governo e Conferenza regioni e P.A. 
•  Piena disponibilità a lavorare con le istituzioni 

nazionali e territoriali, come è sempre stato nello 
spirito e nella attività di CIIP 
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riferimenti 

www.ciip-consulta.it	
	
consulta.prevenzione@unimi.it 


