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DECRETO n. 304

del 22/07/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Istituzione del “Comitato Scientifico per la valutazione dei rischi
ambientali per la salute”.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’Agenzia di Tutela della Salute insiste su un territorio dalle numerose
ed eterogenee criticità ambientali, incluso il Sito di Interesse Nazionale “BresciaCaffaro”;
Richiamate:
− la Deliberazione D.G. ASL n. 998/2001 con cui l’ASL di Brescia istituì il Comitato
Tecnico Scientifico per la gestione multidisciplinare e coordinata tra gli Enti tecnici
di governo della contaminazione da PCB nel territorio bresciano;
− il Decreto D.G. ASL n. 69 del 07.02.2013 con cui è stata ridefinita la
composizione del suddetto Comitato;
Dato atto dei proficui risultati ottenuti in termini sia di gestione sia di avanzamento
delle evidenze scientifiche in una prospettiva di sanità pubblica;
Valutata l’opportunità di costituire il “Comitato Scientifico per la valutazione dei rischi
ambientali per la salute” dedicato all’approfondimento delle maggiori problematiche
ambientali, che includa come partecipanti stabili i principali attori della salvaguardia
dell’ambiente (inclusi i rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste), cui si
potranno aggiungere ulteriori Enti, in base alle specifiche criticità affrontate,
assorbendo anche le funzioni già svolte dal Comitato Tecnico Scientifico PCB sopra
richiamato;
Preso atto che gli Enti hanno designato i propri rappresentanti permanenti in seno al
costituendo Comitato come segue:
− per l’Istituto Superiore di Sanità (nota prot. n. 0008947 del 30.03.2016 - Atti ATS
prot. n. 0028951/16): Dr.ssa Loredana Musmeci, Direttore del Dipartimento di
Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria;
− per Legambiente di Brescia (nota mail Atti ATS prot. n. 0034468 del
15.04.2016): Dott. Agostino Pasquali Coluzzi;
− per ARPA Lombardia (nota prot. n. 0090571 del 17.06.2016 - Atti ATS prot. n.
0055586/16): Dott.ssa Luisa Pastore, Direttore del Dipartimento ARPA di Brescia;
Rilevato che il Comitato si riunirà con cadenza mensile/bimensile, con l’obiettivo di
promuovere il coordinamento degli Enti adottando un approccio multidisciplinare
nella prospettiva di identificare le più scientificamente validate strategie gestionali e
comunicative nell’affrontare i temi di contaminazione ambientale (ad es.
inquinamento atmosferico, contaminazione della falda e qualità dell’acqua potabile);
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta presentata dal Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, qui anche
Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Dato atto che il parere del Direttore Sanitario è assorbito nella funzione esercitata dal
medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del
Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità
del presente atto;
DECRETA
a) di istituire il “Comitato Scientifico per la valutazione dei rischi ambientali per la
salute” dedicato all’approfondimento delle maggiori problematiche ambientali, che
includa come partecipanti stabili i principali attori della salvaguardia dell’ambiente
(inclusi i rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste), cui si potranno
aggiungere ulteriori Enti, in base alle specifiche criticità affrontate;
b) di definire la composizione del Comitato Scientifico di cui sopra come segue:

_________________________________________________________________
-

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Direttore Sanitario di ATS Brescia (Coordinatore del Comitato)
Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Brescia
Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale ATS Brescia
- Responsabile U.O. Medicina Ambientale ATS Brescia
- Responsabile U.O. Osservatorio Epidemiologico ATS Brescia
- Direttore Cattedra di Igiene Industriale Università di Brescia
- Direttore Cattedra di Igiene Università di Brescia
- Direttore Settore Ambiente del Comune di Brescia
- Direttore Settore Ambiente Provincia di Brescia
- Direttore Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)
- Rappresentante di ARPA Lombardia (Dott.ssa Luisa Pastore)
- Rappresentante Istituto Superiore di Sanità (Dr.ssa Loredana Musmeci)
- Rappresentante Legambiente Brescia (Dott. Agostino Pasquali Coluzzi)
- Esperto in materia ambientale (Dr. Giulio Sesana);
di affidare la segreteria scientifica del Comitato alla Dr.ssa Grazia Orizio,
Dirigente Medico del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
di prevedere che il Comitato possa avvalersi di collaborazioni esterne da
formalizzare con specifico provvedimento;
di incaricare il Direttore Sanitario della diffusione del presente provvedimento agli
interessati;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
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
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

