
Piano Operativo per l’attuazione di quanto contenuto nel documento “Applicazione degli indirizzi 

regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon

Regione Sardegna” di cui all’Accordo di Collaborazione Scientifica tra IFC-CNR e ATS Sardegna 

(Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 66 del 23.11.2020)

PREMESSA

Con  Determinazione  n.  464 del  10.06.2020  del  Servizio  Promozione della  salute  e osservatorio

epidemiologico  della  Direzione  Generale  della  Sanità  dell’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e

dell’Assistenza Sociale è stato assunto, tra l’altro, l’impegno di spesa di € 30.000,00 in favore dell’Azienda

per la Tutela della Salute della Sardegna (di seguito ATS) per la prosecuzione dell’Accordo di collaborazione

scientifica già stipulato tra l’ATS e l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa  (di seguito CNR-IFC)  e

recepito  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’ATS  n.  1192 del  4  dicembre  2018,  finalizzato

all’attuazione di quanto contenuto nel documento “Applicazione degli indirizzi regionali per la comunicazione

delrischio ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon Regione”, trasmesso dal Direttore del

Dipartimento  di  Prevenzione  Zona  Sud dell’ATS  in  data  24  dicembre  2019  prot.  n.  362657.  Con

Determinazione  n.  500  del  17.06.2020  del  succitato  Servizio si  è  provveduto  alla  liquidazione  e  al

pagamento all’ATS della suddetta somma.

Pertanto, l’ATS ha stipulato l’Accordo di collaborazione scientifica con il CNR-IFC, approvato con la

Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  66  del  23.11.2020,  finalizzato  all’attuazione  di  quanto

contenuto nel predetto documento “Applicazione degli  indirizzi regionali  per la comunicazione del rischio

ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon Regione Sardegna”.

L’obiettivo generale di detto Piano di Comunicazione è quello di informare i destinatari della comunicazione

(interni  ed  esterni)  degli  effetti  negativi  sulla  salute  derivanti  dall’esposizione  a  radon  e  aumentare  la

consapevolezza, per l’adozione di giusti comportamenti e precauzioni per la minimizzazione del rischio, dei

diversi soggetti coinvolti: gli Enti e le Istituzioni che hanno interesse e responsabilità in merito al rischio radon

e alla sua prevenzione, la cittadinanza nel suo complesso e, in particolare, chi vive in aree considerate a

maggiore rischio.

Le attività e le ricerche da effettuare sono descritte nell’Allegato tecnico, parte integrante dell’Accordo  di

collaborazione scientifica, come stabilito nell’art. 6 del medesimo Accordo.

Nel presente Piano Operativo si dettagliano le attività in capo al CNR-IFC e quelle in capo all’ATS Sardegna

per l’attuazione di quanto contenuto nel suddetto documento.



ATTIVITÀ’ IN CAPO AL CNR-IFC

ATTIVITA’ 1

Il  CNR-IFC  garantirà il  supporto  tecnico-scientifico,  anche  a  distanza,  ai  Gruppi  di  Comunicazione  già

costituiti  nei  Dipartimenti  di  Prevenzione Zona Nord,  Zona Centro e Zona Sud (che hanno, tra l’altro, il

compito  di  curare  l’attuazione e il  monitoraggio  di  quanto contenuto nel  documento  “Applicazione  degli

indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di Comunicazione Radon

Regione Sardegna”) e alla Rete Integrata in materia di ambiente e salute (di cui alla Determinazione n. 333

del  26.04.2021)  del  Direttore  Generale  della  Sanità  dell’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e

dell’Assistenza Sociale) costituita da referenti sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS Sardegna e

da operatori ambientali dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS).

Modalità di realizzazione:

Il CNR-IFC realizzerà le seguenti attività:

- Mappatura dei referenti dei  Gruppi di Comunicazione  e della Rete  Integrata  in materia di ambiente e

salute, degli operatori ARPAS e degli altri stakeholder da coinvolgere nelle attività di aggiornamento e

formazione.

- Valutazione  ex-ante con  analisi della  coerenza  complessiva  del  Piano di  Comunicazione e  verifica

dell’esistenza di prerequisiti quali: utilità, qualità, efficacia, fattibilità, verificabilità ed economicità, così da

prevenire  sprechi  di  tempo e risorse. In questa  fase saranno elaborati  i  messaggi,  scelti  i  canali  da

utilizzare  per  la  comunicazione  e  definiti  gli  indicatori  qualitativi  e  quantitativi  per  le  valutazioni

successive, da condividere con i Gruppi di Comunicazione e con il Responsabile scientifico.

- Attività di aggiornamento della letteratura. 

- Contatti  con  i  referenti  per  identificare  i  bisogni  formativi  all’interno  e  all’esterno  delle  strutture

responsabili.

- Redazione di documentazione semplificata in lingua italiana a disposizione dei referenti regionali 

- Preparazione di moduli formativi per le attività di aggiornamento da realizzare.

ATTIVITA’ 2

Le attività  di  comunicazione  del  rischio  radon  che  saranno  realizzate  dal  CNR-IFC  sono  finalizzate  al

conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

1. Informare

2. Allertare

3. Prevenire il rischio radon con opportune misure di riduzione dell’esposizione

4. Influenzare e/o cambiare i comportamenti.

Le  suddette attività  di  comunicazione comprenderanno, in  accordo  con  le  necessità  operative  e

organizzative di ATS Sardegna e delle strutture dedicate e a loro supporto, eventi di disseminazione con

incontri  seminariali  e  pubblici, approfondimenti  incluso  il  monitoraggio  dei  media  e  social  media,

divulgazione, pubblicazione scientifica, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi:

1. informare per contribuire alla costruzione di una cultura comune sugli effetti sulla salute dell’inquinamento

indoor da radon. L’informazione sul rischio radon e in particolare sulla correlazione tra radon e fumo di

sigaretta è rivolta ai destinatari della comunicazione interni ed esterni;



2. allertare le autorità pubbliche responsabili in merito ai loro doveri in riferimento al rischio radon. Oggetto

dell’informazione saranno gli aspetti sanitari, tecnici e legislativi;

3. prevenire il rischio radon favorendo la conoscenza delle azioni di contenimento del rischio dettagliate nel

documento “Indirizzi in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di

edifici, anche in relazione al rischio radon per orientare i regolamenti edilizi in chiave ecocompatibile”,

adottati  con  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  5/31  del  29.01.2019.

(https://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=7&s=64807&v=2&c=288 );

4. influenzare  e/o  cambiare  i  comportamenti,  favorendo  la  partecipazione  dei  soggetti  interessati  nella

soluzione dei problemi e producendo materiale informativo dedicato.

Le predette attività di comunicazione saranno rivolte ai seguenti destinatari:

Destinatari interni

a) Operatori  dei Dipartimenti  di Prevenzione dell’ATS, con particolare riferimento alle seguenti  Strutture:

Servizi Salute e Ambiente, ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e ai Servizi Promozione della

Salute,  che hanno,  tra  l’altro,  fra  i  loro  compiti  istituzionali  la  comunicazione alla  popolazione e alle

istituzioni delle ricadute sulla salute riguardo al rischio Radon, nonché ai Servizi Prevenzione e Sicurezza

Ambienti di Lavoro (SPreSAL) che hanno come compito istituzionale la tutela della salute dei lavoratori;

b) Medici  di  Medicina Generale  (MMG) e Pediatri  di  Libera Scelta  (PLS) affinché trasmettano ai  propri

assistiti e ai loro familiari le informazioni riguardanti il rischio radon;

c) Operatori ARPAS, responsabili del monitoraggio ambientale, in grado di fornire informazioni a cittadini e

istituzioni sulle tecniche di monitoraggio e sul contenimento del rischio.

Destinatari esterni

d) Amministratori Locali, Uffici Tecnici dei Comuni e delle Province;

e) Scuole, in particolare dirigenti scolastici, corpo docente e studenti;

f) Ordini Professionali competenti;

g) Cittadini singoli e associazioni no profit, ONLUS e volontariato, raggiunti con una sensibilizzazione mirata

per piccoli  gruppi  (approccio  di  comunità)  o con ampie campagne di  sensibilizzazione per mezzo di

diversi canali informativi.

Modalità di realizzazione

Dopo l’approvazione da parte di ATS del presente Piano Operativo, il CNR-IFC pianificherà e realizzerà con

la condivisione dei Gruppi di Comunicazione e del Responsabile scientifico:

- Eventi di disseminazione con incontri seminariali e pubblici  

• Realizzazione di eventi di disseminazione con incontri seminariali 

o formazione interna delle Strutture dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS 

• Aggiornamento su rischio radon e comunicazione del rischio 

o 1 corso di 12 ore 

• Realizzazione di eventi di disseminazione con incontri seminariali

o Formazione delle  Strutture responsabili (Province e  Comuni, con  particolare riferimento a

quelli ricadenti nelle aree prioritarie di cui al D.Lgs. 101/2020), delle associazioni di categoria

professionali (imprese, ingegneri, architetti) - uno o due corsi di 6 ore

• Realizzazione di eventi di disseminazione con incontri pubblici 



o coinvolgimento  di  associazionismo  con  decisori  politici  e  associazioni  di  categorie  per

promuovere un dialogo pubblico - 3 eventi puntuali  nelle tre aree dipartimentali  dell ’ATS,

durata tre ore.

- Approfondimenti  

• riunioni webinar con gruppi di interesse dedicato - 12 riunioni

• monitoraggio dei media e social media, con raccolta delle informazioni e circolazione via e-mail -

aggiornamenti mensili

• divulgazione delle attività - aggiornamenti mensili via e-mail e social media 

• divulgazione delle attività - pubblicazione notizie sulle attività con comunicati stampa o articoli su

media locali 

• questionario sulla percezione del rischio e fonti informative 

• preparazione degli eventi pubblici con dialoghi partecipativi - 3 eventi per ciascuno dei 3 incontri

pubblici nelle suddette tre aree dipartimentali.

- Valutazione in itinere   al fine di valutare i punti di forza e debolezza delle strategie comunicative adottate,

effettuando un monitoraggio sulle attività in corso con la funzione di controllo dell’attuazione delle attività

e di verifica dei risultati intermedi per l’eventuale adozione di correzioni.

ATTIVITA’ 3

Il CNR-IFC pubblicherà, previa condivisione con il Responsabile scientifico, un articolo scientifico su rivista

internazionale sul lavoro svolto e una pubblicazione a stampa in lingua italiana.

Modalità di r  ealizzazione:  

Il CNR-IFC realizzerà:

- una pubblicazione su rivista internazionale Open Access in lingua inglese;

- una pubblicazione a stampa in lingua italiana –libro– con editore di livello nazionale, competente e con

linea editoriale dedicata al settore ambiente e salute, da identificare in collaborazione con ATS.

ATTIVITÀ’ IN CAPO ALL’ATS

ATTIVITA’ 4

L’ATS supporterà la realizzazione delle attività dal punto di vista organizzativo e del supporto istituzionale.

Modalità di realizzazione:

Supporto  logistico  e  tecnico  per  incontri,  formazione,  raccolta  della  documentazione,  piattaforme per  la

realizzazione di questionari, scambi interattivi di informazioni.

ATTIVITA’ 5

L’ATS curerà, per il tramite del Responsabile scientifico, le attività di coordinamento funzionali all’attuazione

e al monitoraggio delle attività sopra indicate ed alla verifica dei risultati raggiunti.

Modalità di realizzazione:



- Coordinare le attività amministrative, le attività tecniche, le attività scientifiche.

Riguardo al coordinamento delle attività tecniche e scientifiche, il Responsabile scientifico si avvarrà del

contributo  del  Tavolo  tecnico  regionale  interistituzionale/intersettoriale/interdisciplinare  in  relazione  al

programma di attività per la riduzione del rischio radon nelle aree prioritarie di cui al D.Lgs. 101/2020, da

istituirsi in adempimento a quanto stabilito nel Programma Predefinito del Macro Obiettivo 5, denominato

PP9 “Ambiente,  Clima e Salute”,  del  Piano Nazionale  della  Prevenzione  2020-2025,  con particolare

riferimento agli indicatori 1 e 2 degli obiettivi relativi all’azione trasversale “Intersettorialità” e all’indicatore

11 degli obiettivi specifici.

- Valutare  le  azioni  intraprese  dopo  aver  identificato  degli  indicatori  di  efficacia  (misurare  le  azioni

contenute nel presente Piano Operativo), con il supporto del CNR-IFC.

- Effettuare  la  valutazione  ex-post delle  attività  realizzate,  al  fine  di  consentire  di  documentare  e

rendicontare le attività poste in essere verificando i risultati raggiunti, con il supporto del CNR-IFC e con il

coinvolgimento anche del predetto Tavolo Tecnico Regionale.

ATTIVITA’ 6

Svolgere,  per  il  tramite  del  responsabile  amministrativo,  gli  adempimenti  amministrativo-contabili  ai  fini

dell’erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle predette attività.

Modalità di realizzazione:

Lo  staff  economico-amministrativo  del  Dipartimento  di  Prevenzione  Zona  Centro  provvederà  agli

adempimenti necessari lungo tutta la durata dell’accordo di collaborazione, cioè un anno, come da Art. 6

dell’Accordo di collaborazione.


