Censimento Progetti Ambiente e Salute
Raccolta dei progetti realizzati sul territorio nazionale
Enti coinvolti: ARPAV - Ambiente e Salute, APAT;
Ente finanziatore: APAT
Durata del progetto: 4 mesi
Obiettivi di studio:
Raccogliere in modo organico e sistematico informazioni sui metodi e i risultati dei progetti di studio e di
monitoraggio della correlazione tra determinanti ambientali di salute ed effetti sanitari, al fine di:



individuare aree di intervento prioritarie;
sviluppare metodi efficaci per la gestione delle risorse naturali e la pianificazione territoriale.

Fasi del progetto:
1. Stesura del questionario, di una guida alla compilazione e di una nota introduttiva che accompagnerà
il questionario; ricerca in internet delle informazioni gia esistenti su studi in tema ambiente e salute;
2. Attivazione del progetto: individuazione e contatto dei soggetti target e costruzione di un database
per la raccolta dei risultati;
3. Raccolta ed elaborazione dei dati/ Formazione: inserimento dei risultati nel database, analisi dei
risultati e formazione all’utilizzo dei software necessari all’archivio e all’elaborazione dei dati;
4. Riesame: confronto tra risultati attesi e risultati ottenuti e eventuale attuazione di interventi correttivi;
5. Conclusione, stesura e divulgazione di un report finale di sintesi delle informazioni raccolte.
Risultati attesi:




Database, organico e sistematico contenente le informazioni sui progetti raccolte tramite questionario
e accessibile a soggetti pubblici preventivamente individuati;
identificazione di modelli organizzativi esportabili;
individuazione di metodi per la determinazione dell’incidenza delle patologie connesse a
determinanti ambientali.

Questionario:
Il questionario è suddiviso in tre sezioni: una per la raccolta delle generalità del progetto, una specifica per la
parte amministrativa e una per la descrizione tecnica del progetto. Le informazioni raccolte sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

titolo e breve descrizione del progetto
enti finanziatori (ed eventuali fondi assegnati)
soggetti gestori del progetto e partners associati
breve descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi
fattori di rischio indagati
matrice ambientale indagata
misure di esposizione e di effetto di salute considerate
disegno dello studio
fase di avanzamento dello studio

