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Il Piano nazionale degli investimenti complementari, introdotto dall’articolo 1 del Decreto
legge n. 59 del 20211, integra con risorse nazionali quelle previste a livello europeo e nell’ambito
della Missione 6 prevede di finanziare un serie di interventi per facilitare il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal PNRR. In particolare è stato predisposto un piano di investimenti
collegato all’azione di riforma della Missione Salute - Componente 1 – “Istituzione del Sistema
nazionale salute, ambiente e clima” in linea con l’approccio One Health, nella più recente
evoluzione Planetary health, per far fronte ai rischi e agli impatti sulla salute derivanti da
cambiamenti climatici e ambientali. Il progetto prevede una serie di investimenti sinergici con
l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Italia nell’affrontare future malattie acute e croniche
legate a rischi ambientali e climatici. Nello specifico il progetto Salute, ambiente, biodiversità
e clima finanzia cinque diversi interventi:
•

investimento 1.1 - rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS –
SNPA a livello nazionale, regionale e locale migliorando le infrastrutture, le capacità
umane e tecnologiche e la ricerca applicata;

•

investimento 1.2 - sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota
per la definizione di modelli di intervento integrati salute – ambiente – clima in due
siti contaminati selezionati di interesse nazionale;

•

investimento 1.3 – avvio di un programma nazionale di formazione continua in salute
– ambiente – clima anche di livello universitario;

•

investimento 1.4 - promozione e finanziamento della ricerca applicata con approcci
multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute – ambiente - clima;

•

investimento 1.5 - realizzazione di una piattaforma di rete digitale nazionale SNPS –
SNPA.

Il piano di interventi ha l’obiettivo di armonizzare le politiche e le strategie di risposta del
Servizio sanitario Nazionale (SSN) alle malattie acute e croniche – trasmissibili e non
trasmissibili – associate a rischi ambientali anche attraverso un raccordo sistematico con il
Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA). Il piano mira pertanto a orientare il
nostro SSN secondo le più recenti indicazioni internazionali assicurando il potenziamento
delle politiche multisettoriali di promozione della salute i benefici per la salute derivanti dalle
azioni per il clima in settori diversi, come energia, trasporti, pianificazione urbana e altri
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sistemi economico – produttivi di rilevanza. Occorre infatti segnalare che il Sistema
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) mira alla protezione della salute
della popolazione attraverso la prevenzione primaria, in base ai principi di equità e prestando
particolare attenzione alle comunità e alle persone vulnerabili o in condizione di vulnerabilità.
Le risorse stanziate ammontano a complessivamente 500 milioni di euro per il periodo 2021
- 2026 a valere sul Fondo nazionale complementare (PNC). I fondi vengono suddivisi per
annualità, in particolare:
•

51,49 milioni di euro per il 2021;

•

128,09 milioni di euro per il 2022;

•

150,88 milioni di euro per il 2023;

•

120,56 milioni di euro per il 2024;

•

46,54 milioni di euro per il 2025;

•

2,45 milioni per il 2026.

Il primo traguardo previsto per il 2022 è stato raggiunto entro il 30 giugno 2022, in linea con
quanto previsto dal cronoprogramma, con l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione
salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) ai sensi dell’articolo 27 del Decreto legge n. 36
del 20222, legge di conversione 79 del 2022.
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Riferimenti

Decreto legge n.59 del 2021, legge di conversione n. 101 del 2021

normativi

Decreto legge n,77 del 2021, legge di conversione n. 108 del 2021
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