
Regione Emilia Romagna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a − Parma

 

*  *  *  *  *

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DEL DIRETTORE GENERALE

 

Deliberazione assunta il  29/06/2016   N.406

Proposta n.  19842
Ufficio/Servizio proponente: DIREZIONE SANITARIA 

   

OGGETTO

 
ISTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI “SORVEGLIANZA EFFETTI
DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA –
SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS−PAIP)” APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 443 DEL 30
GIUGNO 2015

 

 

Il giorno   29/06/2016 alle ore  10:00  nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma −
Strada del Quartiere n.2/a − Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario, ha adottato l'atto in oggetto specificato.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI 

“SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

RIFIUTI (PAIP) DI PARMA – SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP)” APPROVATO CON  

DELIBERAZIONE N. 443 DEL 30 GIUGNO 2015.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTI 

• Il quadro normativo di riferimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/2008 

D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in materia 

di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

• Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i “Norme in materia ambientale”; 

• Il Regolamento CE n. 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari”; 

• che l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune;  

• la L.R. n. 44/95 e s.m.i “Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione 

dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente Emilia Romagna”, e in particolare 

l'art. 5, c.1), l. a) che prevede tra le funzioni di ARPA la realizzazione, anche in 

collaborazione con altri organismi e istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca 

applicata sui fenomeni dell'inquinamento e meteoclimatologia, sulle condizioni generali 

dell'ambiente e del rischio per ambiente e cittadini;  

 

VISTO ALTRESI' il “Regolamento del Dipartimento di Sanità Pubblica” approvato con 

deliberazione 661 del 13/11/2014, che all'art. 2 prevede la competenza funzionale del Dipartimento 

di Sanità pubblica in materia di tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari negli ambienti 

di vita, anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; 

 

RICHIAMATE INTEGRALMENTE 

• la deliberazione n. 834 del 20/12/2011 ad oggetto: “Approvazione della convenzione tra 

AUSL di Parma, Amministrazione Provinciale di Parma, IREN Ambiente Spa per la 

realizzazione del progetto di sorveglianza degli effetti sanitari diretti ed indiretti nelle aree 

circostanti l'impianto di trattamento rifiuti (PAIP); 

• la deliberazione n. 533 del 9/9/2013 ad oggetto: “Sviluppo e rimodulazione delle attività e 

del finanziamento del progetto di sorveglianza sanitaria del termovalorizzatore di Parma 

(PAIP)”; 

• la deliberazione n. 443 del 30 giugno 2015 ad oggetto: "Progetto di sorveglianza effetti 

diretti e indiretti dell'impianto di trattamento rifiuti (PAIP) di Parma – sorveglianza sanitaria 

(PSS-PAIP)”. Approvazione della Convenzione triennio 2015-2016-2017 tra AUSL di 

Parma, IREN Ambiente spa, Amministrazione Provinciale di Parma, Comuni di Parma, 

Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile" che ha rinnovato il progetto di sorveglianza PAIP e la 

relativa convenzione con gli Enti e con IREN Ambiente SPA;  

 

PREMESSO CHE la convenzione approvata con la citata deliberazione 443/15 per il triennio 

2015-2017 e siglata in data 14/12/2015 tra AUSL di Parma, IREN Ambiente, Amministrazione 

Provinciale di Parma e Comuni di Parma, Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile  prevede all’Art. 4 - 

Verifica e pubblicazione dei risultati – che “I firmatari della presente convenzione concordano di 

individuare con apposito atto dell'AUSL di Parma un Comitato Scientifico (CS), esterno agli Enti 

ed alle istituzioni coinvolte direttamente nel Progetto di sorveglianza PAIP, con ruolo di referee e 
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valutazione terza delle relazioni e dei rapporti prodotti, con l’obiettivo di mantenere un costante 

processo di miglioramento della qualità del Progetto di sorveglianza del PAIP da un lato e di 

asseverare i risultati che sono comunicati alla popolazione dall’altro”;  

 

VISTI: 

• il "Disciplinare per il conferimento di incarichi e collaborazioni assegnate a titolo gratuito" 

approvato con deliberazione 700 del 27/11/2014;  

• il "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo" 

approvato con deliberazione 418 del 30 giugno 2009, e in particolare gli artt. 3 

("Esclusioni") e 12 ("Incarichi a dipendenti di pubbliche amministrazioni"); 

 

DATO ATTO che questa Azienda ha individuato e interpellato quali membri del Comitato 

Scientifico le figure professionali sotto elencate, che si distinguono, esaminati i CV acquisiti agli 

atti,  per l'alto rilievo tecnico-scientifico, per la loro storia professionale, il ruolo assunto 

nell’ambito di Organismi di ricerca di livello internazionale e la collocazione esterna ad Enti e 

Servizi e che possono pertanto assicurare autorevole competenza in materia e garantire la massima 

collaborazione al Tavolo Tecnico Scientifico istituito in seno al Progetto di Sorveglianza:  

 

Nominativo Qualifica e Ente di Appartenenza 

Dr. Ennio Cadum Dirigente Medico, posizione funzionale II liv. Dirigenziale - Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA), 

Torino, Dipartimento tematico di Epidemiologia e salute Ambientale 

Dott. Alessandro Di 

Domenico 

Già Research Leader del Laboratorio di Tossicologia Comparativa 

ed Ecotossicologia dell'istituto Superiore della Sanità , in quiescenza  

Dr. Francesco Forastiere Dirigente Medico -  Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, 

ASL Roma e Direttore UOC Epidemiologia Eziologica ed 

Occupazionale 

 

 

VISTE le comunicazioni prot n. 29695 del 2/5/2016,  prot. n. 29694 del 2/5/2016 e  n.  17647 del 

11\03\2016, in atti, con le quali rispettivamente il Dott. Forastiere, il Dott. Cadum e il Dott. Di 

Domenico, hanno formalmente accettato di far parte del Comitato sopraccitato, aderendo alle 

condizioni stabilite nell’allegato “Documento di funzionamento del Comitato scientifico PAIP”;   

 

VISTE ALTRESI le autorizzazioni alla partecipazione ai lavori del Comitato rilasciate degli Enti 

di appartenenza dei Dott.ri Ennio Cadum e Francesco Forastiere, pervenute rispettivamente dall' 

'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Piemonte e dal Dipartimento di Epidemiologia 

SSR Lazio (D/EP/Lazio), agli atti;  

 

DATO ATTO che non è stato necessario acquisire autorizzazione riguardo la partecipazione del 

Dott. Di Domenico, in quanto collocato in quiescenza; 

 

DATO ATTO ALTRESI: 

• che il Tavolo Tecnico Scientifico PAIP, nella nuova composizione da formalizzare con atto 

in fase di deliberazione, ha condiviso la proposta di composizione del Comitato Scientifico 

nella seduta del 29 gennaio 2015, come risulta dal verbale della riunione;   

• che non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai Componenti, fatto salvo il 

rimborso di eventuali spese documentate per trasporto, vitto e pernottamento nell'eventualità 

vengano loro richiesti spostamenti, da imputarsi alla commessa n. 456 e registrati ai 

competenti conti economici dei bilanci d’esercizio anni 2016-2017;  
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RITENUTO opportuno, in attuazione dell'art. 4 della Convenzione per il Progetto di sorveglianza 

sanitaria degli effetti diretti e indiretti dell'impianto di trattamento rifiuti (PAIP) di Parma – per il 

triennio 2015-2017, definire la composizione del Comitato Scientifico nominando i sopra elencati 

professionisti quali componenti effettivi e dotare lo stesso Comitato di un "Documento di  

funzionamento" a garanzia dell’efficace esercizio delle funzioni previste dalla citata Convenzione, 

allegato e costituente parte integrante della presente Deliberazione; 

 

SU PROPOSTA del Direttore Sanitario; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo: 

 

 

DELIBERA 
 

1) per quanto meglio evidenziato in premessa, di istituire il Comitato Scientifico del Progetto di 

sorveglianza degli effetti sanitari diretti ed indiretti nelle aree circostanti l'impianto di 

trattamento rifiuti (PAIP) di cui all'art. 4 delle Convenzione approvata con del. 443 del 

30/6/2015,  con i compiti definiti nella Convenzione stessa e nel "Documento di Funzionamento 

del Comitato", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) di definire, viste le comunicazioni di accettazione e le autorizzazioni richiamate in premessa, la 

composizione dello stesso Comitato come da tabella sotto esposta e acquisire dai componenti 

individuati formale accettazione dell'incarico come previsto dal "Disciplinare per il 

conferimento di incarichi e collaborazioni assegnate a titolo gratuito" e dal "Regolamento per 

l'assegnazione di incarichi professionali", ivi inclusa formale dichiarazione di assenza di 

conflitto di interessi:  

 

Nominativo Qualifica e Ente di Appartenenza 

Dr. Ennio Cadum Dirigente Medico, posizione funzionale II liv. Dirigenziale - Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA), 

Torino, Dipartimento tematico di Epidemiologia e salute Ambientale 

Dott. Alessandro Di 

Domenico 

Già Research Leader del Laboratorio di Tossicologia Comparativa 

ed Ecotossicologia dell'istituto Superiore della Sanità , in quiescenza 

Dr. Francesco Forastiere Dirigente Medico -  Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio, 

ASL Roma e Direttore UOC Epidemiologia Eziologica ed 

Occupazionale 

 

3) di dare atto che i componenti del Comitato non percepiranno per le attività in premessa alcun 

compenso, fatti salvi eventuali rimborsi di spese documentate per trasporto, vitto e 

pernottamento nell'eventualità vengano loro richiesti spostamenti, da imputarsi alla commessa 

n.  456 e registrati ai competenti conti economici dei bilanci d’esercizio anni 2016-2017 e che 

decadranno come componenti alla scadenza della Convenzione PAIP, ossia il 31/12/2017; 

 

4) di incaricare il Presidente del Tavolo Tecnico Scientifico PAIP, anche per tramite del 

Responsabile scientifico del Progetto di Sorveglianza PAIP, di provvedere all’attivazione del 

Comitato Scientifico; 

 

5) di trasmettere il presente atto, oltre che al Servizio Risorse Economico Finanziarie e Servizio 

Controllo di Gestione, all'Ufficio Risorse Umane, al Dirigente Responsabile per per la 
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prevenzione della corruzione, agli interessati e ai firmatari della convenzione relativa al triennio 

2015-2017 per la sorveglianza PAIP, di cui alla delibera aziendale 443/15, nonchè al 

Responsabile Scientifico del Progetto, dalla stessa delibera 443 individuato. 
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All. del. _________________ 

           

               

                 
Progetto di Sorveglianza sanitaria degli effetti sanitari diretti ed indiretti dell'impianto di 

trattamento rifiuti – Polo Ambientale Integrato Parma – PAIP (Progetto di Sorveglianza 

PAIP) - Documento di funzionamento del Comitato Scientifico. 

 

 

Premesso:  

• che L’AUSL di Parma con deliberazione 443 del 30 giugno 2015 ad oggetto: "Progetto di 

sorveglianza effetti diretti e indiretti dell'impianto di trattamento rifiuti (PAIP) di Parma – 

sorveglianza sanitaria (PSS-PAIP)”. Approvazione della Convenzione triennio 2015-2016-

2017 tra AUSL di Parma, IREN Ambiente spa, Amministrazione Provinciale di Parma, 

Comuni di Parma, Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile" ha rinnovato il progetto di 

sorveglianza PAIP e la relativa convenzione con gli Enti e con IREN Ambiente SPA e 

istituito per la prima volta il Comitato Scientifico (CS) del Progetto di Sorveglianza PAIP, 

con i compiti definiti dall'art. 4 della stessa Convenzione, che recita: “I firmatari della presente 

convenzione concordano di individuare con apposito atto dell'AUSL di Parma un Comitato 

Scientifico (CS), esterno agli Enti ed alle istituzioni coinvolte direttamente nel Progetto di 

sorveglianza PAIP, con ruolo di referee e valutazione terza delle relazioni e dei rapporti prodotti, con 

l’obiettivo di mantenere un costante processo di miglioramento della qualità del Progetto di 

sorveglianza del PAIP da un lato e di asseverare i risultati che sono comunicati alla popolazione 

dall’altro"; 

• che nell'ambito del suddetto progetto l'Azienda rinnova il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS) 

istituito per garantire il sostegno al Dipartimento di Sanità Pubblica nell'esecuzione delle 

attività previste nell’ambito del suddetto Progetto di Sorveglianza sanitaria. Il 

"Regolamento di funzionamento del TTS" all’Art.4 - Modalità di funzionamento del TTS – 

punto 7, recita: “Il TTS valuta, in modo autonomo e argomentando in una interlocuzione 

scientifica alla pari, le osservazioni del Comitato Scientifico, previsto all’art. 4 della Convenzione 

suddetta, in ordine ai risultati del progetto di sorveglianza, in un’ottica di miglioramento continuo 

della qualità del Progetto stesso”. 

 

Il presente documento definisce i rapporti di scambio tecnico-scientifico tra DSP-TTS e CS con lo 

scopo di ottimizzare il flusso documentale, garantirne l’adeguata valutazione, dare evidenza 

pubblica del lavoro svolto.  

 

I membri del Comitato scientifico nominati si impegnano a sottoscrivere formale lettera di incarico 

nelle forme previste dai vigenti Regolamenti Aziendali , dalla quale risulti anche una dichiarazione 

di assenza di conflitto di interessi con Enti e Aziende coinvolte nel progetto; eventuali conflitti di 

interesse segnalati dai membri del Comitato saranno valutati nel merito dal Direttore del 

Dipartimento di Salute Pubblica, in accordo con le prescrizioni delle vigenti normative 

anticorruzione.  

 

Si stabilisce pertanto che i membri del Comitato Scientifico PAIP siano nominati in numero di tre e 
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si attengano alle seguenti regole di comunicazione e organizzazione del proprio lavoro:  

 

1. Il Direttore del DSP in qualità di Presidente del Tavolo Tecnico Scientifico PAIP (d'ora in 

avanti TTS) invia in formato elettronico ai tre componenti del Comitato Scientifico PAIP 

(d'ora in avanti CS) i Rapporti e le Relazioni riguardanti il Progetto di Sorveglianza PAIP, 

dopo la loro approvazione da parte del TTS. 

 

2. I tre componenti organizzano autonomamente le modalità di analisi e valutazione dei 

documenti inviati, compatibilmente con i tempi e le esigenze informative rappresentate dal 

TTS.  

 

3. L’esito della valutazione e il rapporto di analisi prodotto è espresso in un documento 

congiunto dal quale risultino con chiarezza i giudizi, le osservazioni e le eventuali proposte 

che il CS intende avanzare al TTS.  

 

4. Per accordo interno al CS, un componente incaricato provvede all’invio del documento 

congiunto, in formato elettronico, al Direttore del DSP, Presidente del TTS.  

 Il CS si impegna a stilare ed inviare il documento entro 45 giorni dalla ricezione, salvo 

 diverse indicazioni da concordarsi con il Presidente del Tavolo Tecnico Scientifico. 

 

5. Il Direttore del DSP, Presidente del TTS, per il tramite del Responsabile Scientifico del 

Progetto di Sorveglianza Sanitaria PAIP, sottopone i documenti prodotti dal CS al TTS per 

eventuali osservazioni, proposte e/o controdeduzioni. 

 

6. Il Direttore del DSP, in qualità di Presidente del TTS e in esito al verbale del TTS, invia ai 

firmatari della Convenzione per la realizzazione del Progetto di Sorveglianza Sanitaria 

PAIP, i Rapporti e le Relazioni sottoposte a giudizio esterno da parte del CS, allegando il 

documento congiunto dello stesso e le eventuali controdeduzioni del TTS. 

 

7. I membri del CS decadono automaticamente alla scadenza della Convenzione  tra AUSL di 

Parma, IREN Ambiente spa, Amministrazione Provinciale di Parma, Comuni di Parma, 

Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile per il progetto di sorveglianza del termovalorizzatore 

(PAIP).  
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Letto, confermato, firmato: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Chiari

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ettore Brianti

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Elena Saccenti

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata affissa all'albo di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale IL GIORNO                 01/07/2016 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come
modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.

La presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, come previsto dalla
Legge Regionale sopra indicata.

Lì 01/07/2016                IL FUNZIONARIO

                                       Dott.ssa Maria Cristina Pomi

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

                                        IL FUNZIONARIO

                                        Dott.ssa Maria Cristina Pomi

 

La presente deliberazione pubblicata il _____________________,soggetta a  controllo della Giunta  Regionale 
(Legge 30/12/1991 n. 412 Art. 4 c.8)
Data ricevimento Regione prot. n.  _________________ del  _________________  
Chiarimenti    Regione     prot n..  _________________  del  _________________  
Richiesta  chiarimenti  ai  servizi/uffici  prot. n.  ______________/__________  del  _________________
Controdeduzioni  Regione ________________________________________________________________
Regione annullamento parziale/totale prot. _________________________  del  _____________________
È divenuta esecutiva in data ___________
è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del ____________
 

La presente deliberazione viene trasmessa  
· al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il 01/07/2016   
· al Consiglio dei Sanitari il   
· alla Conferenza dei Sindaci il

ai seguenti uffici/servizi:

                

 Azienda USL di Parma                                   Deliberazione n.406 del 29/06/2016
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