REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB2001
D.D. 16 novembre 2011, n. 857
Prosecuzione del progetto "Sperimentazione di modelli di valutazione di impatto
ambiente/salute" utili ad individuare aree e/o tematiche territoriali a rischio ambientale e
sanitario. Assegnazione della somma di euro 100.000,00= Cap. 157096/2010 - I. 5777, a favore
dell'ASL TO3.
La gestione delle attività di prevenzione, comporta una attenta programmazione ed analisi da parte
della Direzione Sanità sulle attività da finanziare, al fine di conferire una sempre maggiore
omogeneità al modello organizzativo finalizzato alla garanzia di livelli essenziali ed uniformi di
servizio, anche attraverso la razionalizzazione delle varie competenze sulla base delle leggi di
riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Stato, Regioni ed Enti Locali.
Il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010, approvato con D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.07,
evidenzia che l’ambiente rappresenta un importante determinante della salute in quanto la
correlazione tra fattori di inquinamento, degrado ambientale e stato di salute della popolazione è da
tempo un dato scientificamente acquisito.
La costruzione dei profili di salute costituisce il percorso fondamentale per l’individuazione di
interventi di prevenzione modulati sulla realtà locale in grado di identificare azioni per la riduzione
e rimozione dei fattori di rischio.
Con D.D. n. 37 del 15.03.07 la Direzione regionale di Sanità Pubblica aveva approvato il progetto
“Sperimentazione di modelli di valutazione di impatto ambiente-salute”, in collaborazione in via
sperimentale con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL 1 (ora ASL TO1), ASL 4 (ora ASL
TO2). ASL 10 (ora ASL TO3), ASL 13 (ora ASL NO), ASL 17 (ora ASL CN1), ASL 19 (ora ASL
AT) e con l’Arpa Piemonte, con assegnazione di risorse all’ex ASL 10 ora TO3, con funzioni di
capofila del progetto.
Con DD. n. 782 del 26.11.2009, la Direzione Sanità aveva approvato la prosecuzione del suddetto
progetto ove sono state realizzate e sperimentate 8 linee guida in cui sono stati analizzati i possibili
impatti sanitari determinati da diverse attività quali compostaggio, cave, allevamenti suinicoli ed
avicoli, inquinamento odorigeno da ristorazione, impianti a biomasse, pianificazione territoriale e
salute, impianti idroelettrici, impianti a gas.
Con questa ulteriore fase si intende dare continuità al progetto attraverso lo sviluppo dei seguenti 5
ambiti operativi strettamente interconnessi:
1) Elaborazione dei protocolli di analisi e monitoraggio dei principali impatti ambientali sulla salute
della popolazione.
Attività:
a) identificazione dei settori su cui approfondire lo studio della relazione ambiente/salute;
b) definizione dei criteri di elaborazione linee guida;
c) realizzazione di n. 5 linee guida per la durata annuale del progetto.
2) Attivazione di un sistema di intercalibrazione tra i Dipartimenti di Prevenzione che utilizzeranno
gli strumenti indicati al punto precedente per la validazione degli stessi.

Attività:
a) definizione dei criteri di sperimentazione territoriale delle linee guida;
b) realizzazione della procedura di validazione delle linee guida;
c) revisione delle linee guida in relazione ai risultati della validazione/sperimentazione.
3) Avviamento di una sperimentazione sull’applicazione della VIS
Prevenzione del Piemonte.

in tutti i Dipartimenti di

Attività:
a) definizione della metodologia criteri di sperimentazione territoriale della VIS;
b) progettazione degli interventi operativi;
c) revisione degli strumenti utilizzati in relazione ai risultati della validazione/sperimentazione.
4) Strutturazione di una piattaforma WEB per garantire il flusso di documentazioni, dati ed
organizzazione di momenti di confronto tra i Dipartimenti di Prevenzione.
Attività:
a) identificazione delle necessità di flussi informativi tra i Dipartimenti di Prevenzione;
b) definizione dei criteri di strutturazione informatica della soluzione concordata;
c) realizzazione e sperimentazione del programma individuato.
5) Progettazione di percorsi formativi a sostegno del cambiamento organizzativo generato dal
progetto.
Attività:
a) Sviluppo e sperimentazione di percorsi formativi con metodi andragogici individuati per obiettivi
e destinatari e contenuti in relazione alle necessità (protocolli, procedure, strumenti indicati nelle
Linee guida sviluppate dal progetto);
b) creare sinergie formative con l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico e l’Istituto
Superiore di Sanità perché i nuovi professionisti sanitari siano formati alle nuove metodologie di
valutazione dei rischi sanitari in ogni ambito progettuale.
Visti i positivi risultati conseguiti fino ad oggi, si ritiene necessario proseguire con la
sperimentazione del progetto, con le azioni indicate nell’allegato A) alla presente determinazione.
Vista la D.D. n. 977 del 30.11.2010, con la quale sono state impegnate risorse a favore delle ASL
della Regione Piemonte, per progetti destinati al potenziamento delle attività di prevenzione svolte
sul territorio regionale da parte dell’ASL;
vista la nota prot. n. 34460/DB2000 del 29.11.2010 con la quale il Direttore regionale assegna tali
risorse al Settore Promozione della Salute ed Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva per
le attività di competenza;
vista la D.G.R. n. 14-1440 del 28.01.2011 contenente disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali
in merito ai costi delle consistenze organiche;

atteso quanto sopra si rende opportuno approvare il progetto di cui all’Allegato A) parte integrante
del presente provvedimento che prevede una spesa complessiva di Euro 100.000,00= da assegnare
all’ASL TO3, con funzioni di capofila, a copertura degli oneri necessari alla realizzazione del
progetto, che avrà la durata di mesi dodici e che comunque dovrà concludersi entro il 31.12.2012.
Il progetto trova copertura sul cap. 157096/2010 (Ass. n. 100936), Codice SIOPE 1538 – I. 5777.
Di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.
136/2010 e s.m.i.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la L.R. n. 7/2001;
visto il DPGR 05/12/01 n. 18/R;
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 15 del 01/06/2010;
vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010;
vista la L.R. n. 26 del 31.12.2010;
vista la D.D. n. 37 del 15.03.07;
vista la DD. n. 782 del 26.11.2009.
determina
- di approvare la prosecuzione del progetto “Sperimentazione di modelli di valutazione di impatto
ambiente/salute”, utili ad individuare aree e/o tematiche territoriali a rischio ambientale e sanitario,
di cui all’allegato A) che fa parte integrante alla presente determinazione, che sarà realizzato
dall’ASL TO3, con funzioni di capofila in collaborazione con le ASL CN1, AT, NO;
- di liquidare all’ASL TO3 la somma di Euro 100.000,00= che trova copertura sul Cap.
157096/2010 (Ass. n. 100936) Codice SIOPE 1538 – I. 5777, con le seguenti modalità:
- Euro 50.000,00 = (50%) ad approvazione del presente provvedimento;
- Euro 50.000,00= (50%), dietro presentazione di dettagliato rendiconto delle spese
effettivamente sostenute e di dettagliata relazione attinente l’attività svolta ed il raggiungimento
degli obiettivi previsti;
a coperture di borse di studio o altre forme di contratti previste dalla vigente normativa.
La somma di cui sopra non potrà essere destinata, seppur in minima percentuale, alla copertura dei
costi generali aziendali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi al TAR
per il Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Michela Audenino

