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Info/79(R)/06.19/Valutazione impatto Sanitario (VIS) per progetti sottoposti a VIA- Linee Guida
IL REGOLAMENTO CONTENENTE LE LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SANITARIO (VIS)
SU PROGETTI SOGGETTI A VIA

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019 le Linee guida per la valutazione di
impatto sanitario (VIS) adottate con decreto ministeriale 27 marzo 2019.
Secondo quando spiegato d nel sito del Ministero della Salute la VIS è uno strumento a supporto dei
procedimenti amministrativi e dei processi decisionali riguardanti piani, programmi e progetti
sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA).
La redazione di queste linee guida nasce dall’esigenza di rispondere a quanto previsto dal Decreto
Legislativo del 16 giugno 2017 n.104, con cui è stata recepita la Direttiva Europea 2014/52/UE,
sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, le cui norme
integrano il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Codice dell’Ambiente).
Così come previsto dalla normativa, la VIS consiste in un "elaborato predisposto dal proponente
sulla base delle linee guida adottate con decreto del ministro della Salute, che si avvale dell’Istituto
superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e
l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione".
In analogia a quella di impatto ambientale, una valutazione dell’impatto sulla salute deve
considerare gli effetti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione dell’opera può produrre
sulla salute di una popolazione.
Le segnaliamo all'attenzione della categoria dei gestori in quanto, a detta dello stesso Ministero
della Salute e secondo anche quanto scritto nell'articolato dei "considerando" all'interno del DM
"Le linee guida si applicano a programmi e progetti di competenza statale ma possono
rappresentare un modello di riferimento anche per programmi e progetti di rilevanza
regionale, per consentire una uniforme metodologia di valutazione a livello nazionale". Quindi una
possibile consultazione delle stesse potrebbe essere presa in considerazione dalle autorità all'atyerno
dei procedimenti per l'ottenimento della VIA (o conseguente AIA)

Riguardo alle tempistiche tali Linee guida si applicheranno ai procedimenti le cui istanze saranno
presentate dopo il 30 luglio 2019 ( data di entrata in vigore del DM in oggetto).
Per gli interessati agli approfondimenti rinviamo al testo del DM e delle linee guida che potranno
essere visibili "linkando" direttamente nella prima riga della presente Info o altrimenti sul link del
Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminist
ero&id=3772
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