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B. Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati 

N. Programmi / Attività 1 Componenti del programma Prestazioni 

B1 Tutela della salute nell’uso delle 
piscine pubbliche o di uso pubblico 

Gestione archivio degli impianti esistenti 

Vigilanza sugli impianti natatori e piscine 
per la riabilitazione 

Campionamento e analisi delle acque 
delle piscine pubbliche o di uso 
pubblico 

1 Questi programmi e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo 
con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell’articolo 7 quinquies del decreto legislativo 502/1992.

Antonio
Rettangolo
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N. Programmi / Attività 1 Componenti del programma Prestazioni 

B2 Tutela della salute nell’uso delle acque 
di balneazione Classificazione delle acque di balneazione  

Valutazione della qualità delle acque di 
balneazione 

Classificazione e monitoraggio delle 
acque di balneazione 

Campionamento e analisi delle acque di 
balneazione 

Informazioni alla popolazione e alle 
istituzioni 

B3 
Valutazione igienico-sanitaria degli 
strumenti di regolazione e 
pianificazione urbanistica  

Promozione, negli strumenti di regolazione 
edilizia e urbanistica, di criteri per la tutela 
degli ambienti di vita dagli inquinanti 
ambientali, per lo sviluppo di un ambiente 
favorevole alla promozione della salute e 
dell’attività fisica e alla sicurezza stradale 

Valutazioni preventive dei piani urbanistici  

Partecipazione e supporto agli Enti 
preposti nella definizione di strumenti 
di pianificazione e regolazione 
urbanistica, con particolare attenzione 
al rapporto tra salute e pianificazione 
urbanistica 

B4 
Tutela della salute dai fattori di rischio 
presenti in ambiente di vita, non 
confinato 

Promozione di progetti/programmi di 
miglioramento dell’ambiente e di riduzione 
dell’impatto sulla salute 

Valutazione di possibili effetti sulla salute 
di esposizioni a fattori di rischio ambientale 

Comunicazione dei rischi per la salute 
derivanti da inquinamento ambientale 

Partecipazione e supporto ad enti ed 
istituzioni per programmi di 
miglioramento ambientale, con 
particolare attenzione ai rapporti 
ambiente e salute  

 

B5 Tutela della salubrità e sicurezza 
delle civili abitazioni 

Sorveglianza sulle abitazioni con condizioni 
critiche di igiene e sicurezza, a tutela 
dell'utenza debole e altri cittadini 
socialmente svantaggiati 

Promozione dell’empowerment di famiglie 
e popolazione anziana circa i rischi di 
incidenti domestici 

Comunicazione agli Enti preposti su 
situazioni abitative critiche  

Informazione a gruppi di popolazione 
sulla prevenzione dei rischi di incidenti 
domestici 

B6 Promozione della sicurezza stradale 

Promozione di stili di vita corretti nella 
popolazione con particolare attenzione 
alle fasce più deboli e più svantaggiate 

Informazione/comunicazione sul rischio di 
incidente stradale correlato a 
comportamenti a rischio 

Promozione di politiche intersettoriali 
mirate a migliorare la sicurezza delle 
strade e dei veicoli, integrando così gli 
interventi che vanno ad agire sui 
comportamenti con quelli di 
miglioramento dell’ambiente 

Comunicazione a cittadini e istituzioni 
per la promozione di comportamenti 
corretti alla guida 

Iniziative di promozione di 
comportamenti corretti alla guida  

B7 
Tutela delle condizioni igieniche e di 
sicurezza degli edifici ad uso scolastico 
e ricreativo  

Vigilanza sulle condizioni di salubrità e 
sicurezza degli edifici esistenti  

Concorso alla definizione delle azioni di 
miglioramento  

Attività di controllo 

Supporto agli Enti preposti nella 
definizione del percorso di 
miglioramento  

B8 
Tutela delle condizioni igieniche e di 
sicurezza delle strutture destinate ad 
attività sanitaria e socio-sanitaria 

Vigilanza sulle condizioni di salubrità e 
sicurezza delle strutture ed impianti 
esistenti  

Attività di controllo 
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N. Programmi / Attività 1 Componenti del programma Prestazioni 

B9 Tutela igienico sanitaria degli 
stabilimenti termali 

Vigilanza sulle condizioni di salubrità e 
sicurezza delle strutture 

Vigilanza sulla qualità delle acque termali 
Attività di controllo 

B10 Tutela della popolazione dal rischio 
“amianto” 

Censimento della presenza di manufatti in 
amianto friabile e compatto   

Controllo dei piani di bonifica 

Vigilanza sulle attività di bonifica a tutela 
dei cittadini e dei lavoratori 

Attività di controllo 

Comunicazione alla popolazione e 
alle istituzioni in merito alle 
ricadute sulla salute 

B11 Prevenzione e sicurezza nell’utilizzo 
di gas tossici  

Valutazione sulle condizioni di sicurezza 
nell’impiego dei gas tossici 

Attività di controllo 

Comunicazione alla popolazione e alle 
e istituzioni in merito alle ricadute sulla 
salute 

B12 Prevenzione e sicurezza nell’uso di 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Attività di vigilanza e controllo a tutela 
della salute  

Valutazione sulle condizioni di sicurezza 
nell’impiego delle radiazioni e non 
ionizzanti 

Attività di controllo 

Comunicazione alla popolazione e alle 
e istituzioni in merito alle ricadute sulla 
salute 

B13 

Tutela della salute dai rischi per la 
popolazione derivanti dall’utilizzo di 
sostanze chimiche, miscele ed 
articoli (REACH-CLP)  

Valutazione delle condizioni di sicurezza 
nella produzione, nel commercio e 
nell’impiego di sostanze, miscele ed articoli 

Attività di informazione ai cittadini ed ai 
lavoratori 

Attività di controllo 

Comunicazione alla popolazione e alle 
e istituzioni in merito alle ricadute sulla 
salute 

B14 

Gestione delle emergenze 

da fenomeni naturali o provocati 
(climatici e nucleari, biologici, 
chimici, radiologici) 

Partecipazione alla gestione delle 
emergenze 

Comunicazione alla popolazione e alle 
istituzioni in merito alle ricadute sulla 
salute 

Partecipazione alla predisposizione di 
piani e protocolli operativi in accordo 
con altre istituzioni coinvolte  

Partecipazione all’attività delle unità di 
crisi 

B15 Tutela della collettività dal rischio 
radon 

Classificazione del territorio con 
individuazione delle aree a rischio 

Comunicazione alla popolazione e 
alle e istituzioni in merito alle 
ricadute sulla salute  

Indicazioni e informazioni per la 
corretta bonifica degli edifici pubblici 
e privati e la costruzione dei nuovi 
edifici 

Attività di controllo 

 

 


