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Cari Colleghi, 

vi contatto a nome del gruppo di lavoro del progetto europeo RAPID – Risk 

assessment from policy to impact dimension, in qualità di coordinatore 

(nazionale) del progetto per sottoporre alla vostra cortese attenzione la richiesta 

di compilare il seguente questionario di indagine. Il questionario mira a 

sviluppare e descrivere metodologie per la valutazione del rischio attraverso un 

approccio concatenato (full chain approach), per es. a partire da una politica 

attraverso i determinanti di salute e i fattori di rischio fino agli effetti sanitari. 

Vorremmo consultare un insieme di esperti sulla valutazione del rischio, 

soprattutto di politiche, per sviluppare una metodologia che sia scientificamente 

fondata e di uso pratico. In ogni caso, tutti gli esperti in qualunque genere di 

valutazione del rischio, offrono un utile contributo alla base di dati che verrà 

costruita a partire dal presente questionario. Nell’ultima fase del progetto, 

prevista nel 2011, abbiamo programmato una serie di seminari nazionali con gli 

esperti di valutazione del rischio per discutere la nuova metodologia sviluppata. 

Dopo aver risposto alle domande vi chiedo gentilmente di esprimere il 

vostro interesse ad essere coinvolti in questo processo di consultazione 

e nel seminario. 

Vi ringrazio per la disponibilità e la collaborazione offerta e vi chiedo di voler 

cortesemente inviare il questionario compilato al seguente indirizzo: 

rapid-project@ifc.cnr.it 

  

 

  Fabrizio Bianchi 

Coordinatore del Progetto 
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Survey tool (Database RAPID) – to be completed in English 
 

1. In which area do you work? 
 

a) discipline (check at least one) 
Economics          
Engineering      
Environmental sciences     
Law & policy       
Social sciences      
Public Health Sciences     
Toxicology      
Epidemiology      
Spatial planning     
Other (please, specify):                              

  
b) ) type of organisation (check at least one) 
Government      
Industrial      
Medical       
University      
Other Research      
(private) Practice     
Other (please, specify):                                

 
2. What is your research / work focus within (policy) risk assessment? (check at least one) 
 

Hazard identification     
Hazard characterisation       
Exposure assessment     
Dose response assessment    
Risk characterisation     
Risk communication     
Risk management     
Economics & benefit analysis    
Risk, policy & law     
Health intelligence     
Quantitative modelling     
Other (please, specify):                              

 
3. On which level of documentation do you do these activities? (check at least one) 
 

Strategy      
Policy       
Project       
Plan       
Concrete action      
Other (please, specify):                              

 
4. Please mention some relevant references and / or projects 

 
                                                             

 
I am /we are interested to be included in database  
I am / we are interested to participate in workshop  
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Definizioni  
 
Valutazione del rischio: 
• Concordemente alle definizioni accettate a livello internazionale, la valutazione del rischio è una 

delle tre componenti del rischio, oltre alla gestione del rischio e alla comunicazione del rischio. La 
valutazione del rischio è un processo basato sull’uso di metodi scientifici che comprende quattro 
fasi: identificazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell’esposizione e 
caratterizzazione del rischio.  

• La Commissione europea individua una separazione funzionale tra la valutazione del rischio e la 
gestione del rischio. Questa distinzione è essenziale per garantire l’integrità dei contenuti 
scientifici del processo di valutazione del rischio ad assicurare un equilibrio appropriato dei diversi 
fattori che influiscono sulle scelte attuate entro il processo di gestione del rischio. 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/risk_assess_en.htm 

• La valutazione del rischio comporta la definizione del rischio in termini quantitativi o qualitativi in 
relazione ad una data situazione e ad un pericolo riconosciuto. Nel contesto della salute pubblica, 
la valutazione del rischio è un processo che quantifica la probabilità  di un effetto dannoso 
derivante ad un individuo o popolazione da determinate attività antropiche. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_assessment  

 
Comunicazione del rischio : 
• Per comunicazione del rischio si intende lo scambio interattivo di informazioni ed opinioni lungo 

tutto il processo di analisi del rischio a riguardo di pericoli e rischi, fattori connessi ai rischi e 
percezione del rischio, tra chi effettua la valutazione del rischio, chi gestisce il rischio, i 
consumatori finali, le imprese, la comunità accademica e le altre parti interessate, incluso la 
spiegazione dei risultati della valutazione e le basi che portano alle decisioni nel processo di 
gestione del rischio stesso. http://ec.europa.eu/health/ph_risk/risk_com_en.htm  

• Il Consiglio Nazionale delle Ricerche americano (1989) ha definito la comunicazione del rischio 
come "...un processo integrato di scambio dell’informazione e delle opinioni tra individui, gruppi ed 
istituzioni; esso spesso coinvolge contenuti informativi molteplici circa la natura del rischio che 
esprimono preoccupazioni, opinioni o reazioni a messaggi sul rischio o sulle strategie legislative o 
istituzionali atte a gestire il rischio." http://www.va.gov/wriisc-dc/risk/definition.asp  

• Ne sono parte attività volte a comunicare al pubblico efficacemente informazioni e strategie 
sviluppate per prevenire l’esposizione, gli effetti avversi per la salute umana e il deterioramento 
della qualità della vita. Nel contesto più ampio delle strategie di prevenzione, la comunicazione del 
rischio sostiene le iniziative educative promuovendo una coscienza collettiva, migliorando le 
conoscenze e motivando gli individui ad agire evitando l’esposizione a sostanze pericolose. 
http://www.ci.emeryville.ca.us/bf/pp-appendix-d.html 

 
Gestione del rischio 
• Per gestione del rischio si intende un processo, diverso da quello di valutazione del rischio, 

attraverso cui pesare politiche alterative, consultando le parti interessate, prendendo in 
considerazione la valutazione del rischio ed altri fattori legittimi, e in caso di necessità, 
selezionando le appropriate alternative di prevenzione e controllo. 
 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/risk_man_en.htm 

• Si intende il processo di identificazione, valutazione, selezione e realizzazione di azioni finalizzate 
a ridurre il rischio per la salute umana e l’ecosistema. Lo scopo della gestione del rischio è 
scientificamente fondato, costi-efficace, basato sull’agire integrato per una riduzione o 
prevenzione dei rischi, che prende in considerazione aspetti sociali, culturali, etici, politici e 
legislativi.  
http://www.riskworld.com/Nreports/1997/risk-rpt/volume2/html/v2epa1.htm 

 
 


