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DELIBERAZIONE N. 51/19 DEL 18.12.2019

————— 

Oggetto: Azione P-8.2.3 del Piano Regionale di Prevenzione. Adozione Atti di indirizzo

regionali in materia di valutazione degli effetti significativi di un progetto sui fattori

“popolazione e salute umana”.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama preliminarmente il Piano

Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (approvato con l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 156/CSR

del 13 novembre 2014, recepita con Delib.G.R. n. 53/28 del 29.12.2014), che costituisce il quadro

strategico nazionale delle politiche di promozione della salute e di prevenzione, e che prevede, tra

l'altro, l'Obiettivo Centrale “Sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la valutazione

preventiva degli impatti sulla salute delle modifiche ambientali”, il cui relativo Indicatore Centrale è la

produzione di “Atti di Indirizzo regionali per la valutazione integrata di impatto sulla salute che

comprenda strumenti in supporto sia dei valutatori sia dei proponenti”.

L'Assessore rammenta che, per dare attuazione al Piano Nazionale della Prevenzione, la Giunta

regionale, con la deliberazione n. 30/21 del 16 giugno 2015, ha adottato il Piano Regionale di

Prevenzione 2014-2018 (PRP), nel quale è previsto, tra l'altro, il perseguimento del suddetto

Obiettivo Centrale, precisamente nell'Azione P-8.2.3 recante “Valutazione di Impatto sulla Salute

(VIS)”, il cui Indicatore Sentinella riguarda la predisposizione e l'adozione di “atti di indirizzo regionali

in materia di VIS”.

L'Assessore riferisce che successivamente all'adozione del PRP sono intervenute la legge n. 221

del 28 dicembre 2015 e il D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, che prevedono la VIS solo per alcune

categorie di progetti di competenza statale, mentre per le altre fattispecie di progetti devono essere

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi del progetto sui fattori “popolazione e salute

umana”.

L'Assessore aggiunge che, alla luce di tali modifiche normative, si è reso necessario intendere

l'accezione dell'Indicatore Sentinella della predetta Azione P-8.2.3 come “atti di indirizzo regionali in

materia di valutazione degli effetti significativi di un progetto sui fattori popolazione e salute umana”.

In tal senso è stato predisposto nel 2017 il documento sugli atti di indirizzo, mediante la ASSL di

Cagliari, quale capofila in materia di salute e ambiente, d'intesa con il Gruppo di Programmazione

regionale per il Programma P-8.2.
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L'Assessore sottolinea che in data 21 dicembre 2017 è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni n. 247

/CSR concernente sia la proroga della vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 al

31 dicembre 2019 e sia i criteri per la rimodulazione dei collegati Piani Regionali di Prevenzione.

Conseguentemente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/9 del 26 giugno 2018, il PRP

della Regione Sardegna è stato rimodulato e prorogato al 31 dicembre 2019.

L'Assessore precisa che, riguardo all'Azione P-8.2.3, nel PRP rimodulato è previsto l'adeguamento e

il perfezionamento del predetto documento predisposto nel 2017, recante “Atti di indirizzo regionali

in materia di valutazione degli effetti significativi di un progetto sui fattori popolazione e salute

umana”, sulla base del documento VIIAS (Valutazione Integrata dell'Impatto su Ambiente e Salute)

elaborato nell'ambito del progetto CCM del Ministero della Salute “EpiAmbNet”, previa

partecipazione ad appositi eventi formativi previsti nello stesso progetto CCM.

L'Assessore riferisce che, in ottemperanza a quanto sopra, si è provveduto all'adeguamento e al

perfezionamento del documento sugli atti di indirizzo 2017, come previsto nel PRP rimodulato,

tenendo conto anche delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Sanitario dell'Istituto Superiore

di Sanità, adottate con decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2019, che, come definito

nello stesso decreto, possono rappresentare un modello di riferimento anche per i progetti non di

competenza statale.

L'Assessore specifica che il documento sugli atti di indirizzo, così adeguato e perfezionato quale

indirizzo in materia di VIIAS, ha la finalità di fornire uno strumento di riferimento, a supporto dei

proponenti il progetto e dei valutatori delle Strutture Complesse Salute e Ambiente dei Dipartimenti

di Prevenzione dell'ATS Sardegna, sulle modalità operative per la descrizione, valutazione e verifica

degli effetti significativi dei progetti sui fattori “popolazione e salute umana”.

L'Assessore evidenzia che gli Atti di Indirizzo sono stati elaborati, adeguati e perfezionati, a seguito

di un lungo e condiviso percorso di attività formative, mediante la Rete Regionale Integrata in

materia di ambiente e salute di cui alla determinazione n. 1369 del 17.11.2016 del Direttore generale

della Sanità - costituita da referenti sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione dell'ATS Sardegna e da

operatori ambientali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna

(ARPAS) - con il contributo tecnico della Struttura Complessa Salute e Ambiente del Dipartimento di

Prevenzione Zona Sud, capofila in materia di salute e ambiente, di intesa, come previsto nel PRP,

con il Gruppo di Programmazione per il Programma P-8.2 del PRP.
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L'Assessore aggiunge che, nel corso dell'elaborazione, la Rete integrata di cui sopra ha avuto

l'opportunità di coordinarsi con il progetto del Ministero della Salute CCM 2018 “Integrazione,

formazione e valutazione di impatto dell'inquinamento ambientale sulla salute: Rete Italiana

Ambiente e Salute (RIAS)”, approvato il 27 novembre 2018, che all'Obiettivo 3, tra le attività, include

lo sviluppo di “Metodi e strumenti per le valutazioni di singoli impianti/insediamenti” e il “Supporto

alle Regioni nelle azioni di Valutazione integrata ambientale-sanitaria”.

L'Assessore specifica che gli Atti di Indirizzo contengono in particolare:

- le indicazioni per la definizione dell'area interessata dagli effetti di un progetto;

- le indicazioni per l'individuazione della popolazione potenzialmente esposta;

- le indicazioni per la valutazione dell'esposizione della popolazione;

- le metodologie di valutazione del rischio sanitario sia con l'approccio tossicologico (Risk

Assessment– RA) e sia con l'approccio epidemiologico (Health Impact Assessment - HIA);

- la descrizione del ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione.

In relazione a tale ultimo punto, l'Assessore evidenza che in materia di valutazione dei rischi sanitari

conseguenti all'esposizione della popolazione ad inquinanti ambientali derivanti dalle opere previste

in progetti, piani e programmi, i Dipartimenti di Prevenzione dell'ATS Sardegna, mediante le proprie

Strutture Complesse Salute e Ambiente, devono tra l'altro:

- verificare l'adeguatezza e la completezza, per i profili di competenza, della documentazione

presentata dai proponenti, con particolare riferimento alla valutazione del rischio sanitario;

- esprimere le osservazioni, per i profili di competenza, relativamente ai fattori popolazione e

salute umana.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone:

- l'adozione del documento "Atti di Indirizzo regionali in materia di valutazione degli effetti

significativi di un progetto sui fattori “popolazione e salute umana", quale indirizzo in materia di

VIIAS, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di incaricare l'ATS Sardegna di porre in essere, mediante le proprie competenti Strutture, le

indicazioni contenute negli Atti di Indirizzo di cui sopra e di garantirne la massima

divulgazione, anche mediante la pubblicazione nei siti web, e la loro messa a disposizione ai
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proponenti i progetti, quali strumenti di supporto sulle modalità operative per la descrizione,

valutazione degli effetti significativi dei progetti sui fattori popolazione e salute umana.

La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di adottare il documento "Atti di Indirizzo regionali in materia di valutazione degli effetti

significativi di un progetto sui fattori “popolazione e salute umana" di cui all'allegato, facente

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale indirizzo in materia di VIIAS;

- di incaricare l'ATS Sardegna di porre in essere, mediante le proprie competenti Strutture, le

indicazioni contenute negli Atti di Indirizzo di cui all'allegato e di garantirne la massima

divulgazione, anche mediante la pubblicazione nei siti web, e la loro messa a disposizione ai

proponenti i progetti, quali strumenti di supporto sulle modalità operative per la descrizione,

valutazione degli effetti significativi dei progetti sui fattori popolazione e salute umana;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della

Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


