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DECRETO n. 69

del 07/02/2013

Cl.: 02.11
OGGETTO:

Aggiornamento composizione Comitato Tecnico-Scientifico PCB.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010

Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Mario Azzoni

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con deliberazione D.G. n. 998/2001 venne istituito il Comitato Tecnico
Scientifico per la gestione degli interventi connessi all’inquinamento ambientale da
PCB;
Considerato che il predetto Comitato ha esaurito il proprio compito rassegnando la
relazione finale dell’attività svolta in data 30.11.2003 ed evidenziando l’importanza di
portare a compimento gli approfondimenti in corso relativi al controllo dello stato di
salute della popolazione e dei lavoratori ed ex lavoratori “Caffaro” in rapporto alla
pregressa esposizione a PCB e la verifica delle modalità e del livello di
contaminazione della catena alimentare;
Vista la deliberazione D.G. n. 904 del 31.12.2003, con cui è stato istituito un Gruppo
di Lavoro per la gestione degli aspetti sanitari relativi ai problemi di inquinamento
ambientale da PCB;
Considerato che il predetto Gruppo di Lavoro ha esaurito il proprio compito con la
relazione del settembre 2008, raccomandando, tuttavia, di portare a compimento gli
approfondimenti in corso, fra i quali l’indagine sui suoli, il tema della qualità dell’aria,
il completamento dell’analisi sui POP nei campioni vegetali, il controllo clinicoepidemiologico dei soggetti con valori elevati da PCB ematici;
Vista la deliberazione D.G. n. 107 del 24.02.2009, con la quale, al fine di garantire
continuità alla gestione delle problematiche ambientali con particolare riferimento
all’inquinamento da PCB nell’area “Caffaro”, si è istituito il nuovo Comitato Tecnico
Scientifico prevedendo il coinvolgimento, oltre che di questa ASL, anche di istituzioni
esterne quali l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Dipartimento Provinciale ARPA,
l’Amministrazione Provinciale e l’Università degli Studi di Brescia;
Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico di cui al punto precedente ha subito,
nella sua composizione, variazioni legate a cessazione di alcuni operatori e a
modifiche organizzative interne all’ASL di Brescia;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiornamento del Comitato Tecnico Scientifico;
Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo, che attesta, in
qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;
DECRETA
a) di stabilire che il Comitato Tecnico Scientifico per la gestione degli aspetti sanitari
relativi ai problemi di inquinamento ambientale da PCB nell’area “Caffaro” è così
composto:
- Direttore Sanitario Aziendale, Presidente
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico, componente
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, componente
- Responsabile del Servizio di Medicina Ambientale, componente
- Direttore del Servizio PSAL, componente
- Responsabile UOI PSAL DGD n. 1 di Brescia, componente
- Direttore della DGD n. 1 di Brescia, componente
- Direttore del Distretto Veterinario n. 1 di Brescia, componente
- Responsabile U.O. Tecniche Epidemiologiche e Gestionali per l’Organizzazione
Sanitaria, componente
e integrato da:

_________________________________________________________________
-

b)

c)
d)
e)
f)

Direttore Cattedra di Igiene dell’Università degli Studi di Brescia
Direttore Cattedra di Igiene Industriale dell’Università degli Studi di Brescia
rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna
- rappresentante del Dipartimento Provinciale ARPA
- rappresentante del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Brescia
- rappresentante dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Brescia;
di dare mandato al Comitato Tecnico Scientifico di proseguire nell’attività di:
- controllo dello stato di salute della popolazione, dei lavoratori ed ex lavoratori
“Caffaro”, in rapporto alla pregressa esposizione PCB;
- valutazione dei dati ambientali prodotti dal Dipartimento Provinciale ARPA, ai
fini della verifica di eventuali impatti sulla salute pubblica;
di incaricare il Direttore Sanitario della diffusione del presente provvedimento agli
interessati;
di dare atto che dal presente decreto non discendono oneri economici per
l’Azienda;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

