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La VIS (questa sconosciuta) e i determinanti di salute

“Health is the responsibility not 
only of the health sector but also 
of other relevant sectors such as 
engineering, design, construction, 
community affairs department, 
local waste-management service, 
country road safety department, 
and local emergency response 
unit. These sectors also can play 
an important role in prevention, 
promotion, and mitigation.”

OVERVIEWOVERVIEWOVERVIEWOVERVIEW
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Policy e salute globale

Putting Health in the Policy Picture: Review of how Health Impact Assessment is 
carried out by government departments

Dep. of Health , UK (2010)

OVERVIEWOVERVIEWOVERVIEWOVERVIEW
Proposals not directly related to health can have direct effects on the physical 
and mental health and wellbeing of populations, as well as indirect effects
through the wider social determinants of health
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La decisione politica a livello internazionale

WHAT
� climate change 
� security of resource
� supplies such as food 
� water and energy 
� environmental pollution 
� urban development 
� population growth
� the global economy
� global radioactive threat

HOW
• multi-dimensional domains 

(physical, social, economic and 
political)

• different spatial/administrative 
scales (from local to 
transnational),

• long delayed periods between 
cause and effect 

• many-to-one, one-to-many and 
many-to-many relations

SYSTEMIC RISKS

OVERVIEWOVERVIEWOVERVIEWOVERVIEW
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Sviluppo di nuovi modelli per l’approccio integrato 
ai rischi sistemici

Conceptual model of health 
impacts of active travel policies

(de Nazalle et al., 2011)

• Sviluppo teorico *
• Applicazioni di settore

OVERVIEWOVERVIEWOVERVIEWOVERVIEW
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L’azione di governo sui determinanti sociali

1. Migliori condizioni di vita

2. Azione sulle esternalità che 
origininano le disuguaglianze socali

3. Misurare il problema, valutare 
l’efficacia delle azioni, aumentare la 
consapevolezza, le conoscenze e le 
competenze sui determinanti sociali 

CSDH (2008)

OVERVIEWOVERVIEWOVERVIEWOVERVIEW
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“Costruire salute” nelle decisoni politiche

HIA offer recommendations for measures to:

OVERVIEWOVERVIEWOVERVIEWOVERVIEW

Putting Health in the Policy Picture.
Department of Health, UK

January 2010
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Weaknesses in existing practice

When health impacts are considered there is a tendency to:
• focus on negative health impacts at the expense of 

positive health impacts
• focus on a small number of the determinants of health
• not consider health inequalities
• not use public health evidence to back up statements.

Putting Health in the Policy Picture.
Department of Health, UK

January 2010
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Origini concettuali dell’HIA

Harris-Roxas B, Harris E, Differing forms, differing purposes: A typology of health impact assessment, 
Environ Impact Asses Rev (2010), doi:10.1016/j.eiar.2010.03.003
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WHO – Modello generico e fasi 

MAIN DEFINITION

� A combination of 
procedures, methods and 
tools by which a policy, 
programme or project may 
be judged as to its potential 
effects on the health of a 
population, and the 
distribution of those effects 
within the population.

European Centre for Health Policy, 
WHO Regional Office for Europe. 
Gothenburg Consensus Paper (1999)
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Il processo di VIS

Procedure e metodi sono ugualmente 
rilevanti per realizzare una VIS.

• Le procedure rendono sistematica 
la valutazione degli impatti 
inquadrando tempi, azioni, 
soggetti, output. 

• I metodi possono essere diversi a 
seconda del livello di indagine 
richiesto, le capacità disponibili, 
l’oggetto di studio. I metodi devono 
poter garantire la scientificità
dell’indagine.

Alex Scott-Samuel, Kate Ardern, and Martin Birley.  Assessing health impacts 
on a population. In: Oxphord Handbook. Part 1: Options and decisions. 

HIA briefHIA briefHIA briefHIA brief
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VIS - Guide e strumenti (50+)

REVISIONE DI RISORSE INTERNET che individua 
tre tipi di strumenti classificati in tre sezioni:

• guide generiche e documenti introduttivi
• guide pratiche e strumenti (per settori di attività o 

tematiche) 
• strumenti generici 

CONSULTAZIONE GUIDATA E SEMPLIFICATA
• Le guide sono classificate in base al contenuto 

informativo (da nessuno (--) a molto ricco (+++)) 
• Dettagli sul contenuto, lo scopo, l’utente finale
• Indirizzi Internet per il download

National Collaborating Centre for Healthy Public Po licy (NCCHPP). June 2008 
(http://www.ncchpp.ca)

Provenienza geografica
NORTH AMERICA
Canada
EUROPE
Europe (general)
England
Scotland 
Ireland
Wales
Sweden
OCEANIA
Australia
New Zealand

HIA briefHIA briefHIA briefHIA brief



9 Aprile 2011 - PESCARA 

La VIS (questa sconosciuta) e i determinanti di salute

Funzioni di una VIS

• Previsione di impatti per differenti opzioni di realizzazione della proposta
• Inquadramento delle conoscenze esistenti per attribuire priorità ad interventi 

di prevenzione e controllo
• Costruzione di consapevolezza e responsabilità per un processo 

decisionale partecipativo e collaborativo
• Definizione dei determinanti di salute principalmente influenzati dalla 

proposta
• Esplicitazione degli outcome di salute di interesse
• Promozione di collaborazioni intersettoriali, alleanze e partnership oltre il 

sistema sanitario
• Advocacy dei gruppi svantaggiati e dell’azione promossa dal basso

HIA briefHIA briefHIA briefHIA brief
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Livelli e caratteristiche della VIS

HIA briefHIA briefHIA briefHIA brief
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Identificazione del tipo di valutazione (appraisal)

• Risorse (capacità, tempi, 
finanziamenti) 

• Intensità degli impatti della 
proposta (scala del progetto 
e entità degli effetti)

• Criticità sociale, interessi

L’estensione e i metodi dell’indagine sono legati a

HIA briefHIA briefHIA briefHIA brief

Introduction to Health Impact Assessment
International Finance Corporation. 

World Bank Group 
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A participatory approach

The involvement of stakeholders is both to ensure that the risk handling
process is inclusive and responsive to those affected by it and to maximise the 
effectiveness and acceptability of the decisions that are made.

An introduction to the IRGC Risk Governance Framework. 2007.
International Risk Governance Council, Geneva. 

HIA briefHIA briefHIA briefHIA brief
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Piloting of procedure and methods

HIA model
• Model of “health”
• Focus of the HIA process
• Application level
• Integration with other IA tool
• Participation
• Type of evidence
• Added value

Pilot of a Rapid HIA process

“Quaderni di Moniter”. La Valutazione  di Impatto s ulla Salute, 02/2010
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(omississ…)

1/3

VIS in ItaliaVIS in ItaliaVIS in ItaliaVIS in Italia

18 novembre 2010
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(omississ…)

2/3

VIS in ItaliaVIS in ItaliaVIS in ItaliaVIS in Italia
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VIS in ItaliaVIS in ItaliaVIS in ItaliaVIS in Italia
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Le dimensioni dell’integrazione 
VIS/HIA � VIA-VAS/EIA-SEA

Il processo di integrazione deve: 

• evitare duplicazioni di dati
• sovrapporre correttamente le 

aree in analisi 
• proporre misure di mitigazione 

sinergiche
• redigere risultati complessivi

La complessità della programmazione politica e strategica richiede che diverse
forme di valutazione siano contemporaneamente condotte. 
Nella definizione degli impatti gli aspetti di salu te devono essere inclusi 
insieme a quelli ambientali, sociali, economici . 

Integrated Assessment of Health Risks of Environmental Stressors in Europe
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Altre valutazioni sulla salute

� Valutazione del rischio per la salute (Health Risk Assessment-HRA)

Stima quantitativa dell’incremento di rischio dovuto ad esposizione ambientale o 
lavorativa a sostanze pericolose

� Valutazione del bisogno di salute (Health Need Assessment- HNA) 
Generalmente serve a descrivere i bisogni e le condizioni di salute di comunità per 
sostenere decisioni e scelte strategiche, programmare servizi e azioni di 
pianificazione locale. Contrariamente alla VIS, dove si analizza una proposta d 
progetto in funzione della comunità, la valutazione dle bisogno di salute identifica 
esigneze e problemi nella comunità esistenti in meniera indipendente da una 
qalunque proposta di progetto. In tale senso aiuta a sviluppare piani per la gestione 
sanitaria e strategie di investimento.

� Le diverse valutazioni possono ugualmente essere condotte, evitando le 
duplicazioni di dati e beneficiando dallo scambio reciproco di informazioni
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Step “0”

• Esplicitare l’oggetto d’indagine e i termini di 
riferimento concordati

• Scegliere il processo di valutazione che meglio 
si adatta all’oggetto (incluso i metodi) 

• In termini generali è prioritario lo screening di 
politiche dalle quali dipendono attività di 
attuazione a cui sono connesse  ampie 
ricadute di effetti possibili. La VIS indirizza ad 
attuare una politica che includa la 
considerazione degli effetti sulla salute.
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Pre-screening tool – Is HIA needed?

“Policies and legislation identified for an issue of interest should be pre-
screened using an appropriate tool in order to select one policy to be 
examined for possible health effects.”

developed by the University of Southern Denmark
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Azione su HIA/VIS

Alcuni tra i soggetti attivi
� CNR
� Agenzie Ambiente e Salute
� Agenda 21
� Istituto Negri Sud
� Università Torino

Workshop nazionale 
La valutazione di impatto sulla salute (VIS) in Ita lia: 
esperienze e prospettive
Roma, 28 settembre 2010 � esperienze 

� potenzialità, limiti, carenze
� opportunità, ostacoli e interessi
� prospettive

http://media.src.cnr.it/old_site/Filmati.php?q=Film ati.php&evento=103&scheda

VIS sviluppiVIS sviluppiVIS sviluppiVIS sviluppi



9 Aprile 2011 - PESCARA 

La VIS (questa sconosciuta) e i determinanti di salute

CNR  - Cosa è stato fatto

�Monitoraggio
�Decisori, tecnici, funzionari pubblici, professionisti

�Sensibilizzazione, diffusione della cultura di HIA
�Tavoli tecnici, assistenza e know-how, partenariati

�Sperimentazione e ricerca
�Livello regionale

• Mandato regionale/territoriale
• Cooperazione interregionale

�Livello europeo
• Bandi fondi europei

VIS sviluppiVIS sviluppiVIS sviluppiVIS sviluppi
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HIA-NMAC Work Package 8 Introduction of HIA on local level
An example based on Tuscany region (2006).

Aim
• consolidation of HIA networks in Europe and the strengthening of

HIA capacity in new member states and pre-accession countries 

Interviews Issues
• knowledge about HIA
• the applicability of HIA in the Municipality
• the key persons and their role if/when doing a HIA 
• the amount of information needed to be available to do a HIA 
• the basis for an implementation of HIA on local level 

MonitoraggioMonitoraggioMonitoraggioMonitoraggio
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Guidelines to introduce HIA on local level

Results
• HIA introduction tool 

g. Is there a clear implementation plan for HIA describing roles of all stakeholders, variables and 
processes on the bases of implementation theory? 

f. Is it clear in the society how the HIA method fit to other existing intersectoral impact assessment 
and policy making tools, methods? 

e. Is it clear in the society whether the HIA method should be introduced on regulatory base or 
rather value base? 

d. Are there data source available to support conduct of HIA, especially risk appraisal? 

c. Is there an agency that can take the leader role on introduction of HIA and furthermore provide 
training and help with risk appraisal part of HIA? 

b. Is there a ―culture or ―atmosphere for discussion and consensus based intersectoral work
including principle of transparency and participation? 

a. Does public health training in your country (any other relevant unit) included the determinants of 
health theory, intersectorality, risk management principles and impact assessment principles? 

MonitoraggioMonitoraggioMonitoraggioMonitoraggio
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RAPID “Risk Assessment from Policy to Impact 
Dimension”

EU-DGSANCO 2009 - 2012

Discipline

1

5

3

2

5

10

4

6

0

3

Ec onomics

Engineering

Environmental sc iences

Law  & policy

Social sc iences

Public Health Sc iences

Toxicology

Epidemiology

Spatial planning

Other:

Discipline

1

5

3

2

5

10

4

6

0

3

Ec onomics

Engineering

Environmental sc iences

Law  & policy

Social sc iences

Public Health Sc iences

Toxicology

Epidemiology

Spatial planning

Other:
Organization

8

1

7

6

4

1

2

Government

Industrial

Medical

University

Other Research 

(private) Practice

Other

Organization

8

1

7

6

4

1

2

Government

Industrial

Medical

University

Other Research 

(private) Practice

Other

Work focus

10

11

9

4

13

9

11

0

7

3

4

1

Hazard identification

Hazard characterisation

Exposure assessment

Dose response assessment

Risk characterisation

Risk communication

Risk management

Economics & benef it analysis

Risk, policy & law

Health intelligence

Quantitative modelling

Other

Work focus

10

11

9

4

13

9

11

0

7

3

4

1

Hazard identification

Hazard characterisation

Exposure assessment

Dose response assessment

Risk characterisation

Risk communication

Risk management

Economics & benef it analysis

Risk, policy & law

Health intelligence

Quantitative modelling

Other

Level of activities

4

5

16

8

10

4

Strategy

Policy

Project

Plan

Concrete action

Other:

Level of activities

4

5

16

8

10

4

Strategy

Policy

Project

Plan

Concrete action

Other:

MonitoraggioMonitoraggioMonitoraggioMonitoraggio

Linzalone, 2010. 
Internal report 
RAPID Project

Risk assessors survey, Italy
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Progetti regionali/territoriali

• Toscana

• Emilia-Romagna

Sperimentazione e ricercaSperimentazione e ricercaSperimentazione e ricercaSperimentazione e ricerca

Linea Progettuale 6 - Definizione di un Protocollo per la 
Valutazione degli Impatti Sanitari (VIS) in una Popolazione 
Residente in un’Area con Inceneritore di Rifiuti Urbani

http://www.provincia.fi.it/rifiuti/risorse-correlat e/documenti/

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/quade rni/02_VIS.pdf
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Cooperazione interregionale

• The ‘VISpa’ Project (2011). On field application of HIA tools by the DSP 
officials within different regional operational health-care units 

� sperimentazione di un protocollo di 
VIS a supporto dell’espressione dei 
pareri dei Dipartimenti di 
prevenzione/sanità pubblica in 
Conferenza dei Servizi

“IL PROGETTO VISPA
UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA

PER LA SANITA’ PUBBLICA”. Bologna, December 2010

Sperimentazione e ricercaSperimentazione e ricercaSperimentazione e ricercaSperimentazione e ricerca
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DGSanco -“RAPID” (2009-2012). Case study

• HIA framework to investigate additional cancer risk from Ionizing Radiation 
in Medical Imaging

Progetti EU

Linzalone, 2010. 
Internal report 
RAPID Project

Policy context: Patient 
Safety from Ionizing 
Radiation (IR)

Sperimentazione e ricercaSperimentazione e ricercaSperimentazione e ricercaSperimentazione e ricerca
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Progetti EU

ERDF - INTERREG IV Call  (to be approved).
• IFC-CNR and Italian Local Agenda 21 collaboration a t a local and regional level

� Analyse existing knowledge and 
develop a common Web platform 
which enables the exchange and 
transfer of good 
experiences/practices and thus 
stimulate a better use of the HIA 
data for regional policy making

“IMPROVING EU REGIONAL “CO-OPETITION”
(COOPERATIVE COMPETITION) IN HUMAN NEEDS” to be 

financed by the European Regional Development Fund

Sperimentazione e ricercaSperimentazione e ricercaSperimentazione e ricercaSperimentazione e ricerca
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“Valutazione partecipata degli impatti sanitari, 
ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamen to 

di rifiuti urbani” to be financed

Progetti EU

LIFE + Environment Policy and Governance (to be app roved).
• Partnership: Consorzio Mario Negri Sud, IFC-CNR, AR PAT, ARPA E-R, ISDE, 

AgL21, Comune di Lanciano (CH)

� Applicare il processo di VIS 
integrato a quello di Agenda 21 
Locale per la valutazione degli 
impatti esistenti e in progetto, 
nonché per la programmazione 
delle politiche di gestione del ciclo 
dei rifiuti.
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