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GRUPPO DI LAVORO “ IGIENE DELL’AMBIENTE COSTRUITO”  
 
Board ristretto: 
Lorenzo Capasso, Chieti 
Stefano Capolongo, Milano 
Daniela D’Alessandro, Roma  
Antonio Faggioli, Bologna 
Maria Grazia Petronio, Empoli 
Daniela Tollemeto, Lecce 
 
 
 

RELAZIONE ALLA GIUNTA SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 201 3 
E SUI PROGRAMMI DI ATTIVITA’ PER IL 2014 

Roma, 28 Gennaio 2014 

 
 
PREMESSA 
Il Gruppo è stato costituito dalla Giunta alla fine del 2012. Quanto segue rendiconta in modo sintetico le 
iniziative realizzate nel corso del 2013 ed il Programma di attività per l’anno 2014, per il quale si 
richiede l’approvazione preliminare della Giunta. 
 
 
Attività svolte nel 2013 
Il programma proposto per il biennio ed approvato dalla giunta ha previsto le seguenti attività: 
 

1. INTERVENTI INDIRIZZATI AGLI OPERATORI  (tecnici e sanitari) 
• Predisposizione di linee di indirizzo per una casa sana e sicura. 
• Elaborazione di strumenti di rilevazione uniformi (check list) ai fini della valutazione dell’idoneità 

alloggiativa. 
• Predisposizione di approfondimenti su tematiche specifiche di igiene degli ambienti costruiti. 
• Messa in rete di buone pratiche già attuate nelle ASL del territorio nazionale, anche attraverso 

giornate di studio e/o altre tipologie di occasioni di confronto.  
 

2. INTERVENTI INDIRIZZATI ALL’AGGIORNAMENTO DEGLI O PERATORI 
• Organizzazione di appuntamenti finalizzati a presentare le linee di indirizzo sulla casa sana e 

sicura elaborate dal Gruppo di lavoro SItI ed a promuovere il confronto sulle buone pratiche già 
esistenti nel territorio nazionale. 

 
3. INTERVENTI INDIRIZZATI SCUOLE DI SPECIALIZZAZION E  

• Definire un pacchetto formativo minimo per le scuole di specializzazione. 
• Proposta di un corso residenziale di formazione/aggiornamento per specializzandi ed operatori 

interessati  
 

4. INTERVENTI INDIRIZZATI ALLA POPOLAZIONE 
• Revisione di strumenti formativi disponibili in letteratura sull’uso corretto dell’abitazione e 

predisposizione, se necessario, di nuovi pacchetti formativi per gli ambiti non adeguatamente 
trattati. 

 
Nel 2013 il gruppo di lavoro ha avviato una serie di attività, partendo da un prolungato periodo di 
assenza di interventi societari in tale ambito. Pertanto le attività iniziate e non ancora concluse 
hanno riguardato la definizione di un documento condiviso e due interventi di ricognizione 
dell’esistente, sia dal punto di vista dell’operatività dei SISP nel territorio nazionale, che 
dell’attenzione posta dal mondo accademico alla formazione specialistica specifica nelle scuole di 
specializzazione di igiene e medicina preventiva. 
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Tali programmi sono stati oggetto di ampia discussione in occasione delle tre riunioni del Gruppo 
di lavoro tenutesi a Roma in data: 14 gennaio 2013, 11 aprile 2013 ed 11 giugno 2013. Durante 
l’autunno la riunione programmata in occasione del Congresso Nazionale è stata rinviata dal 
Coordinatore per un concomitante impegno improrogabile ed espletata in data 10 gennaio 2014. 
Già a partire dalla prima riunione, il Gruppo di lavoro, considerando le peculiarità delle tematiche 
trattate, ha sentito l’esigenza di allargare la partecipazione ai lavori delle diverse professionalità 
interessate. Sono stati pertanto invitati alcuni esperti che hanno accettato di fornire il loro 
contributo ai lavori del gruppo ed altri colleghi igienisti hanno successivamente dato la loro 
disponibilità. Ad oggi, al gruppo di lavoro hanno afferito: 
 

- Arch. Letizia Appolloni, Sapienza Università di Roma 
- Dott.ssa Francesca Battisti, Medico in formazione specialistica, Università di Pisa  
- Dott. Marco Dettori, Università di Sassari 
- Dott. Enrico Di Rosa, SISP della ASL Roma E 
- Arch. Antonello Monsù Scolaro, Università di Sassari 
- Prof. Umberto Moscato, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma 
- Arch. Ilaria Oberti, Politecnico di Milano 
- Ing. Carlo Patrizio, esperto di bioedilizia, Sapienza Università di Roma 
- Dott. ssa Marisa Raffo, SISP della ASL Roma E 
- Dott. Gaetano Settimo, Istituto Superiore di Sanità 

 
 
Le attività  intraprese hanno riguardato: 

1. la predisposizione di linee di indirizzo “igiene dell’ambiente costruito residenziale”, delle 
quali si allega l’indice aggiornato nell’ultima riunione (Allegato 1 ). Il documento è in 
avanzata fase di elaborazione e la prima stesura completa è prevista per la fine di marzo 
2014. 

 
2. Indagine nazionale sull’attività dei SISP nel campo dell’Igiene edilizia. Per avere un quadro 

sull’offerta di servizi nell’ambito dell’igiene edilizia in ambito nazionale, nonchè sulla 
percezione della rilevanza delle attività ad essa correlate da parte degli operatori, è stato 
elaborato un questionario, del quale si allega una copia (allegato 2 ). Tale strumento è nato 
con un duplice obiettivo: da un lato comprendere le esigenze degli operatori nel territorio, 
dall’altro avere una base conoscitiva per predisporre documenti e programmi formativi utili 
per facilitare il lavoro sul campo degli operatori. Il questionario è stato validato in 
un’indagine pilota effettuata nei SISP della Regione Lazio. Il gruppo di lavoro intende 
promuovere nel mese di marzo l’indagine nazionale, avvalendosi della collaborazione e del 
supporto della Collegio degli operatori. Enrico di Rosa ed Umberto Moscato fungeranno da 
promotori dell’iniziativa per conto del Gruppo di lavoro. 
 

3. Indagine nazionale sulla conoscenza in ambito in tema di igiene edilizia dei medici in 
formazione specialistica. L’indagine, coordinata da Lorenzo Capasso con la collaborazione 
della Consulta degli Specializzandi, utilizzerà questo canale per diffondere un questionario 
costruito ad hoc, attualmente in fase di revisione da parte del gruppo di lavoro, del quale si 
allega la bozza (allegato 3 ). Anche questa iniziativa sarà condotta nel mese di marzo. 
 

4. Proposte di argomenti per una sessione tematica per il prossimo Congresso nazionale di 
Riccione, se sarà prevista una sessione dedicata all’igiene edilizia (Allegati 4 e 5 ). 
 

5. Partecipazione a convegni. Umberto Moscato e Daniela D’Alessandro, a nome del gruppo 
di lavoro Siti, hanno presentato una relazione congiunta dal titolo “Qualità dell’aria interna 
in Italia” al workshop: “2013 - anno europeo dell’aria” organizzato dal il Ministero della 
salute e tenutosi il 16-17 dicembre 2013, del quale si allega il programma (allegato 6 ). I 
contenuti della relazione saranno inseriti nella prossima Relazione sullo stato sanitario del 
paese (RSSP) del Ministero della Salute. 
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Attività previste per il 2014 
Il gruppo di lavoro intende completare le iniziative avviate nel precedente anno e crearne 
occasione di dibattito societario nell’ambito dei prossimi congressi nazionali ed intende inoltre 
integrarle con le altre attività previste dal programma e/o che potranno derivare da quelle in corso, 
quali: 

1. Definizione di un core curriculum per la formazione in tema di igiene edilizia per i corsi di 
laurea in medicina, per le professioni sanitarie, per i tecnici della prevenzione, per le scuole 
di specializzazione in igiene e medicina preventiva. 

2. Definizione del programma di un corso di aggiornamento indirizzato agli operatori dei SISP 
sulle tematiche di igiene edilizia maggiormente segnalate dagli stessi operatori come 
critiche. 
 
 
 

IL COORDINATORE 
 
 
 
 

Daniela D’Alessandro 
 
 
 

ALLEGATI 
1. Indice documento su Igiene Ambienti Confinati 
2. Questionario operatori 
3. Questionario specializzandi 
4. Proposta 1 - Argomenti per sessione tematica convegno Siti Riccione 
5. Proposta 2 - Argomenti per sessione tematica convegno Siti Riccione 
6. Programma convegno Ministero Salute su: “2013 - anno europeo dell’aria” 
7. Programma di lavoro del Gruppo come predisposto nel 2013 per il 2013 

 
 
Questi allegati, in quanto bozze di lavoro, non son o allegate alla Relazione sul sito internet 
della SItI. Chi desidera entrarne in possesso, li r ichieda a: daniela.dalessandro@uniroma1.it  
 


