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PRIMO ANNUNCIO
Corso

Le Linee Guida ISS sulla Valutazione di Impatto Sanitario
2-3 luglio 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento Ambiente e Salute
in collaborazione con
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Rilevanza
La Valutazione di impatto sanitario è una procedura finalizzata a stimare, quantificandoli, gli impatti sulla salute
di popolazioni esposte ad inquinamento ambientale. Gli aspetti sanitari sono stati a lungo trascurati o scarsamente
studiati nelle diverse valutazioni ambientali quali VIA (Valutazione di impatto ambientale), AIA (autorizzazione
integrata ambientale) e VAS (valutazione ambientale strategica). Questa situazione, che non è solo italiana ma
anche di altri Paesi Europei, ha reso necessario l’emanazione della nuova direttiva sulla VIA (Direttiva Europea
2014/52/UE) dove viene rafforzata la richiesta di valutare gli impatti sulla salute delle popolazioni esposte agli
impatti ambientali di determinati opere/progetti. La Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo del 16
giugno 2017 n.104, assegnando all’Istituto Superiore di Sanità il compito di scrivere le Linee Guida per la VIS. Le
LG sono state redatte e consegnate al Ministero della Salute per il suo recepimento.
Scopo e obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di formare gli operatori degli enti del territorio alle metodologie e alle procedure di VIS per
poter partecipare alle fasi di valutazione dei progetti che si svilupperanno sugli specifici territori regionali.
Obiettivi specifici
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. Acquisire le conoscenze scientifiche sulle finalità della VIS;
2. Acquisire le conoscenze sulla procedura tecnico-scientifica descritta nelle Linee Guida VIS redatte dall’ISS a
norma del Decreto Legislativo 104 del 16 giugno 2017.
Obiettivo formativo ECM
Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Metodo didattico
Lezioni frontali e discussione.
Responsabile Scientifico dell’evento
Maria Eleonora Soggiu, Dipartimento Ambiente e Salute - Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990.2112 - E-mail: mariaeleonora.soggiu@iss.it
Segreteria Scientifica
Augusta Piccardi, Dipartimento Ambiente e Salute - Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990.2843 Fax 06 4990.3118 - E-mail: augusta.piccardi@iss.it
Segreteria Organizzativa
Elena Sebastianelli, Dipartimento Ambiente e Salute - Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990.2759 Fax 06 4990.3118 - E-mail: elena.sebastianelli@iss.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale Regina Elena, 299 - Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato alle metodologie utili allo
sviluppo della valutazione di impatto sanitario inerenti le procedure ambientali quali la VIA.
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti. Non sono ammessi auditori
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Corsi, deve essere debitamente
compilata, stampata, firmata e inviata al fax 06 4990.3118 oppure digitalizzata ed inviata per email alla Segreteria
Scientifica augusta.piccardi@iss.it o Organizzativa elena.sebastianelli@iss.it, entro il 12 giugno.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare
professione e disciplina sanitaria.
Modalità di selezione dei partecipanti
Se le domande dovessero superare i posti disponibili, verrà effettuata una selezione secondo i seguenti criteri:
attinenza del corso con lo svolgimento dell’attività professionale; distribuzione geografica dei partecipanti. Si
intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno conferma. In caso di rinuncia si prega inviare una
e-mail agli indirizzi indicati nelle modalità di iscrizione.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti, che
consisterà in un questionario a risposta multipla. Inoltre, verrà somministrato un questionario di gradimento
dell'evento.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in aula
per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di verifica
dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita dell'apposito
registro presenze.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di presenza.
L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti che avranno
frequentato il corso per almeno il 75% della sua durata e conseguito con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM espletate.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

