
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 

2021, n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le 

risorse del Piano tra i quali figura l’investimento “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n.108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e smaltimento delle procedure”, il 

quale definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare ed agevolare la realizzazione 

dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al 

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano 

Nazionale per gli Investimenti Complementari di cui al decreto-legge  6 maggio 2021, n. 59, nonché 

dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del 

comma7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante disposizioni in materia di 

“Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)”; 

VISTA la scheda progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, di cui all’allegato 1 del 

menzionato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, nella quale si 

indicano quali soggetti attuatori dell’intervento, la Direzione generale della prevenzione del Ministero 

della salute, di seguito anche DGPREV, e l’Istituto Superiore di Sanità, per il complessivo importo 

di 500.010.000 euro in ordine ai seguenti obiettivi di investimento: 

• 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, per 415.379.000 euro;  

• Investimento 1.2: Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la 

definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati 

selezionati di interesse nazionale, per 49.511.000 euro; 

• Investimento 1.3: Programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima 

anche di livello universitario, per 6.120.000 euro; 

• Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci 

multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima, per 21.000.000 euro; 



• Investimento 1.5: Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS, per 8.000.000 euro; 

VISTO l’accordo di collaborazione sottoscritto in data 30 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 5, comma 

6, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 189 in 

data 28 gennaio 2022 tra: 

- il Ministero della salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresentata dal Dott. Stefano Lorusso in qualità di 

direttore generale dell’Unità stessa,  

- l’Istituto Superiore di Sanità, rappresentato dal Prof. Silvio Brusaferro in qualità di Presidente 

e legale rappresentante dell’Ente, 

- il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, rappresentata dal 

Dott. Giovanni Rezza in qualità di direttore generale della direzione stessa. 

al fine di conseguire le finalità del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”; 

VALUTATO il Piano Operativo “Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima” allegato all’accordo di 

collaborazione sopra citato nonché la possibilità, ivi prevista, di apportare modifiche ed integrazioni 

al piano stesso, in considerazione dell’orizzonte pluriennale dell’impegno e del probabile mutamento 

della normativa posta a fondamento del progetto stesso, anche in ragione del sopravvenuto quadro 

macroeconomico nazionale e internazionale; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022 che, alla luce 

dell’attuale quadro macroeconomico, sia nazionale che internazionale, imprevisto e imprevedibile, 

ha stabilito una proroga per gli adempimenti previsti, per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022, 

dal decreto del 15 luglio 2021; 

VISTO l’”Avviso pubblico per la presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata 

“salute-ambiente-biodiversità-clima”” pubblicato in data 18 ottobre 2022 dal Ministero della salute 

DGPREV, in attuazione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), con 

specifico riguardo all’investimento 1.4 del Piano Operativo (Promozione e finanziamento di ricerca 

applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima), 

relativo a: 

• A) Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti 

in sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini;  

• B) Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio 

economici, nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde. 

RITENUTO necessario, al fine di garantire trasparenza, imparzialità ed equità nel processo di 

aggiudicazione, avvalersi di una commissione appositamente nominata, composta da esperti di 

comprovata esperienza in ambito di salute, ambiente, biodiversità e clima; 

INDIVIDUATI, per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della commissione giudicatrice, 

sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze possedute come da curricula agli atti 

dell’Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, acquisiti unitamente alla 

dichiarazione di assenza di conflitti, i professionisti di seguito indicati: 

• Dott. Fabrizio BIANCHI  

• Dott. Francesco FORASTIERE  

 



DECRETA 

Art. 1  

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse, è nominata la commissione giudicatrice per la 

valutazione delle proposte progettuali avanzate per la partecipazione all’”Avviso pubblico per la 

presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata “salute-ambiente-biodiversità-

clima”” pubblicato in data 18 ottobre 2022 dal Ministero della Salute DGPREV, in attuazione del 

Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Fanno parte della Commissione:  

 

• Dott. Fabrizio BIANCHI 

• Dott. Francesco FORASTIERE 

 

2. Per l’espletamento delle proprie attività la Commissione si avvale, congiuntamente ovvero 

disgiuntamente, delle Dott.ssa Silvia Narduzzi e Paola Tartaglia – Funzionarie giuridiche di 

amministrazione – Ufficio 1 della Direzione generale della prevenzione sanitaria con le funzioni 

di segretarie.  

 

3. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di altri 

rappresentanti e/o esperti, in relazione a specifici argomenti, i quali, verificata l’assenza di 

conflitto di interessi, potranno essere invitati a partecipare ai lavori.  

 

4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti nuovi maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica.  

  

Il presente atto è trasmesso ai componenti della commissione giudicatrice, come sopra nominati. 

 

 

 

Roma, lì 22 novembre 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giovanni Rezza 

 


