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SCHEDA La VIS online: breve guida alle risorse in rete
Per un aggiornamento sulla valutazione di impatto sanitario
è possibile reperire materiale navigando in internet: le indicazioni di siti con relativo indirizzo presentate di seguito sono state selezionate attraverso una ricerca limitata ai siti in
lingua italiana e inglese e propongono alcuni approfondimenti utili, ma certo non esaustivi, sul tema.
■ Definizione
Sul sito dell’Organizzazione mondiale della sanità si trova la
definizione in lingua inglese della valutazione di impatto sanitario (health impact assessment, HIA).
➜ http://www.euro.who.int/healthimpact
■ Collegamenti
Le radici della VIS originano nella valutazione di impatto ambientale (VIA) o environmental impact assessment (EIA). Il percorso seguito per giungere al link indicato è: Unione europea,
Commissione ambiente, valutazione di impatto ambientale.
➜ http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) o
strategic environmental assessment (SEA), valutando gli effetti ambientali delle politiche, si pone invece come strumento specifico la valutazione complessiva a livello strategico, anteponendosi al processo decisionale in merito alle
varie proposte. Il percorso seguito per giungere al link indicato è: Unione europea, Commissione ambiente, valutazione ambientale strategica.
➜ http://europa.eu.int/comm/environment/eia/sea-legalcontext.htm
Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Kiev, 2003)
alla Convenzione sulla valutazione di impatto ambientale in
un contesto transfrontaliero (Espoo, 2001).
➜ http://www.unece.org/env/eia/documents/protocolenglish.pdf
Seminario svolto alla quarta Conferenza interministeriale ambiente e salute, Budapest 2004; Protocollo UNECE sulla valutazione ambientale strategica: implicazioni per il settore
sanitario.
➜ http://www.euro.who.int/Document/HMS/SEABudrpt.pdf
Breeze C, Lock K. Health impact assessment as part of strategic environmental assessment. World Health Organization,
Copenhagen, 2001.
➜ http://www.who.dk/document/e74634.pdf
Principali documenti che trattano di valutazione di impatto
sanitario nella valutazione ambientale strategica.
➜ http://www.euro.who.int/healthimpact/MainActs/20030120_1
■ Approccio promozionale-partecipativo alla VIS
L’approccio promozionale-partecipativo, introdotto originariamente dalla carta di Ottawa per promuovere la salute a livello di comunità, è adottato come modello di riferimento dall’iniziativa «città sane» dell’OMS.
➜ http://www.euro.who.int/healthy-cities
■ Strumenti
L’elenco che segue riguarda i toolkit per la VIS per le città

40

elaborati dal progetto PHASE-Healthy cities dell’OMS, anno 2005.
➜ http://www.euro.who.int/Document/Hcp/HIA_toolkit_1.pdf
➜ http://www.euro.who.int/Document/Hcp/HIA_toolkit_2.pdf
➜ http://www.euro.who.int/Document/Hcp/HIA_toolkit_3.pdf
➜ http://www.euro.who.int/Document/Hcp/HIA_toolkit_4.pdf
➜ http://www.euro.who.int/Document/Hcp/HIA_toolkit_5.pdf
■ Approfondimenti
All’interno del sito dell’OMS si trova una sezione particolarmente
interessante che raccoglie guide brevi redatte in diversi paesi.
➜ http://www.who.int/hia/about/guides/en/
Le guide presenti sono:
Australia – Health impact assessment Guidelines
Canada – Canadian handbook on health impact
assessment
England – A ten minute guide to health impact
assessment
– The Merseyside Guidelines for health
impact assessment
– Introducing health impact assessment:
informing the decision making process
– A short guide to health impact assessment:
informing healthy decisions
Ireland – Health impact assessment:
an introductory paper
New Zealand – A guide to health impact assessment
– A guide to health impact assessment:
a policy tool for New Zealand
Scotland – Health impact assessment: a guide
for local authorities
Sweden – Focusing on health
■ Directory
OMS e UNEP pubblicano le directory rilevanti in materia nella sezione «The Health and Environment Linkages Initiative»
(HELI).
➜ www.who.int/heli/impacts/impactdirectory/en/print.html
■ NICE
Il National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
è un organismo britannico indipendente che ha lo scopo di
fornire linee guida per la promozione della buona salute, della prevenzione e del trattamento delle malattie. In una sezione del sito denominata «Public health practice centre» si
trova la sottosezione «Health impact assessment gateway»,
che fornisce accesso a risorse informative sulla VIS, prove
scientifiche e reti di contatti per assistere le persone a partecipare all’approccio VIS.
➜ http://www.publichealth.nice.org.uk/page.aspx?o=HIAGateway
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