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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



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;

 
 il “Regolamento del Dipartimento di Sanità Pubblica” approvato con deliberazione 661 delVISTO ALTRESI'

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,
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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;
la deliberazione n. 574 del 20 agosto 2018 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 2018-2019-2020 tra AUSL di Parma, IREN Ambiente spa,
Comuni di Parma, Colorno, Torrile e Unione Comuni Bassa Est (Mezzani e Sorbolo) che ha
rinnovato il progetto di sorveglianza PAIP e la relativa convenzione con gli Enti e con IREN
Ambiente SPA;

 la deliberazione 406 del 29/6/2016 ad oggetto "Istituzione del Comitato scientificoRICHIAMATA ALTRESI'
del progetto PAIP di Parma" che da prima ha istituito il Comitato e l'allegato Documento di funzionamento
del Comitato stesso; 
 

 la convenzione approvata con la citata deliberazione 574/18 per il triennio 2018-2020 ePREMESSO CHE
siglata tra AUSL di Parma, IREN Ambiente, Amministrazione Provinciale di Parma e Comuni di Parma,
Colorno, Torrile e Unione Comuni Bassa Est (Mezzani e Sorbolo) 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 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 (" ") e 12 (" Esclusioni Incarichi a

");dipendenti di pubbliche amministrazioni

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

figure professionali sotto elencate, già componenti del Comitato Scientifico nel triennio 2015/2018 e
nominati con atto deliberativo sopra richiamato, 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



1) per quanto meglio evidenziato in premessa, di rinnovare 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. 574 del 20/8/2018,  con i compiti definiti nella
Convenzione stessa e nel "Documento di Funzionamento del Comitato", allegato quale parte integrante e
sostanziale dell'atto 406/2016 che da primo ha istituito il Comitato in oggetto;
 
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

Delibera

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  del Laboratorio di Tossicologia Comparativa edResearch Leader
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

 
 

 le comunicazioni, in atti, con le quali rispettivamente il Dott. Forastiere, il Dott. Cadum e il Dott. DiVISTE
Domenico, hanno formalmente accettato di far parte del Comitato sopraccitato, aderendo alle condizioni
stabilite nell’allegato “Documento di funzionamento del Comitato scientifico PAIP” approvato con del.
406/2016 e le autorizzazioni alla partecipazione ai lavori già acquisite nell'anno 2016 , in atti della
deliberazione 406/2016;
 
 

 che non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai Componenti, fattoDATO ATTO ALTRESI'
salvo il rimborso di eventuali spese documentate per trasporto, vitto e pernottamento nell'eventualità
vengano loro richiesti spostamenti, da imputarsi alla commessa n. 590 e registrati ai competenti conti dei
bilanci economici anni 2019/2020;
 

 opportuno, in attuazione dell'art. 4 della Convenzione per il Progetto di sorveglianza sanitariaRITENUTO
degli effetti diretti e indiretti dell'impianto di trattamento rifiuti (PAIP) di Parma – per il triennio 2018-2020,
rinnovare la composizione del Comitato Scientificoconfermando gli elencati professionisti quali componenti
effettivi;
 

 del Direttore Sanitario;SU PROPOSTA
 

 il parere favorevole del Direttore Amministrativo:ACQUISITO
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Silvia Illica Magrini

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  del Laboratorio di Tossicologia Comparativa edResearch Leader
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.  590 e registrati ai competenti conti dei
bilanci economici anni 2019/2020;
 
4) di incaricare il 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 prevenzione della corruzione, agli
interessati e ai firmatari della convenzione relativa al triennio 2018-2020 per la sorveglianza PAIP, di cui
alla delibera aziendale 574/18, nonchè al Responsabile Scientifico del Progetto, dalla stessa delibera 574
individuato.
 
 


