
ALLEGATO  N.  1  ALLA  DELIBERAZIONE  DEL  DIRETTORE  DELL’A.T.S.  N.  ____________  DEL
_______________ COMPOSTA DI N. TRE PAGINE

CONVENZIONE  PER  ATTUAZIONE  CANTIERE  COMUNALE:  PROGETTO
DISCARICHE  ABUSIVE  DI  RIFIUTI  E  SALUTE  DELLA  POPOLAZIONE
FINANZIATO CON LE  RISORSE DI  CUI  ALLA LEGGE REGIONALE 9  MARZO
2015, N. 5, ART. 29, COMMA 36.

TRA
l'Azienda per la Tutela della Salute (C.F. n. 92005870909) rappresentata dal Direttore
Generale dott. Fulvio Moirano, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliato
per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Sassari nella via Monte Grappa n. 82

E

Il Comune di Marrubiu (C.F. n. 80001090952) rappresentato dal Sindaco di Marrubiu,
dott.  Andrea  Santucciu,  che  agisce  in  nome  e  per  conto  dell'Amministrazione
Comunale di Marrubiu in qualità di rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per
la carica presso la sede legale del Comune in Marrubiu, nella Piazza Roma n. 7,

premesso che:

-  l'Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e
Sicurezza Sociale, ha rappresentato l’opportunità di avvalersi degli stanziamenti per
l’attivazione dei cantieri di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 per l'occupazione
dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali
alla data del 31/12/2014, anche di concerto con le Aziende Sanitarie Locali;
- negli ultimi vent'anni le tematiche relative al possibile impatto del ciclo dei rifiuti
sulla salute della popolazione, sono state oggetto di crescente attenzione da parte
della comunità scientifica internazionale. Peraltro in Europa e negli  USA sono stati
condotti  degli  studi  epidemiologici  per  la  valutazione  degli  effetti  sanitari
eventualmente legali allo smaltimento illegale o comunque incontrollato di rifiuti, i cui
risultati comprendono i tumori nel loro complesso e in particolare i tumori di polmone,
laringe,  stomaco,  colon«retto,  rene,  vescica,  fegato,  quelli  del  sistema
linfoematopoietico (leucemie e linfomi non Hodgkin) e i sarcomi dei tessuti molli; tra
le patologie non oncologiche sono stati evidenziati eccessi di malformazioni congenite,
diabete, cirrosi biliare, infarto del miocardio e asma.
In  Italia,  l'argomento  ha  avuto  particolare  rilievo,  in  relazione  al  verificarsi  delle
situazioni  di  emergenza  rifiuti  in  Campania,  perla  presenza  di  numerosi  siti  di
smaltimento illegale di rifiuti.
A tale proposito si è manifestata la preoccupazione per gli  eventuali  rischi sanitari
potenzialmente associabili alla presenza nel nostro territorio di discariche abusive.
Da ciò  nasce l'esigenza di  una indagine conoscitiva rivolta all'individuazione di  siti
adibiti a discariche abusive e al loro censimento / mappatura in rapporto alle possibili
ripercussioni sullo stato di salute delle popolazioni residenti in località prossime.
La  Regione  Autonoma della  Sardegna  con  l'approvazione  della  Legge  Regionale  9
marzo 2015, n. 5, (legge Finanziaria 2015), all'art. 29 comma 36, dispone che 'gli Enti
Locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per l'utilizzo di
lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in
favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità
previste  dalla  vigente  normativa  nazionale  e  regionale,  anche  di  concerto  con  le
Aziende Sanitarie Locali.
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Peri motivi su esposti l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha inteso realizzare
un progetto specifico, di concerto con il Comune di Marrubiu, Comune di residenza dei
lavoratori  che  alla  data  del  31/12/2014  risultavano  in  utilizzo  presso  la  predetta
A.S.L., dei quali di seguito si riportano i nominativi.
Cognome Nome Profilo C.F. Comune

Silesu Lucia Coadiutore
Amministrativo

SLSLCU79C68G113L Marrubiu

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

Le parti concordano di realizzare una indagine conoscitiva rivolta all'individuazione di
siti  adibiti  a  discariche abusive e al  loro censimento /  mappatura in rapporto alle
possibili  ripercussioni  sullo  stato  di  salute  delle  popolazioni  residenti  in  località
prossime, da attuarsi con le modalità indicate nel progetto di cui all'art. 2.
L'obiettivo prefissato è quello di definire il  livello reale di rischio perla salute della
popolazione  associato  alle  discariche  abusive  in  relazione  alla  tipologia  di  agenti
chimici in esse presenti e/o rilasciati.
Tale progetto verrà realizzato attraverso collaborazione del Dipartimento Territoriale di
Prevenzione dell'A.S.S.L. di Oristano, impiegando i lavoratori percettori nell'anno 2014
di ammortizzatori sociali indicati in premessa, utilizzando a tal fine, in accordo con il
Comune di Marrubiu, previa approvazione del competente Assessorato Regionale  del
Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  le  risorse
previste della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29 comma 36.
Per  disposizioni  dell'Assessorato Regionale  del  Lavoro,  Formazione,  Cooperazione e
Sicurezza  Sociale,  la  spesa  relativa  ai  lavoratori  percettori  nell'anno  2014  di
ammortizzatori sociali indicati in premessa, sarà inserita in un capitolo di bilancio del
medesimo Assessorato.

ART. 2 – Definizione scheda progetto

Denominazione
del progetto

Progetto  per  cantieri  comunali:  Discariche  abusive  di  rifiuti  e
salute della progetto popolazione.

Obiettivo Definizione  del  livello  reale  di  rischio  perla  salute  della
popolazione  associato  alle  discariche  abusive  in  relazione  alla
tipologia di agenti chimici in esse presenti e/o rilasciati.

U.O. coinvolta Dipartimento Territoriale di Prevenzione dell'A.S.S.L. di Oristano

Coordinatore Direttore  del  Dipartimento  Territoriale  di  Prevenzione
dell'A.S.S.L. di Oristano o suo delegato

Risorse
dedicate

Cognome Nome Profilo C.F. Comune

Silesu Lucia Coadiutore
Amministrativo

SLSLCU79C68G113L Marrubiu

Attività  da
svolgere

Il  progetto  intende sviluppare attività in  grado di  produrre una
fotografia del territorio di competenza dell’Azienda che indichi:
1) l'esatta ubicazione delle discariche abusive identificate tramite
a)  le  segnalazioni  dei  cittadini  pervenute  alla  A.S.S.L.  ed  al
Comune; b) sopralluoghi conoscitivi;
2) censimento / mappatura dei siti così individuati;
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3) costruzione di carte tematiche che riportino i siti in relazione
agli insediamenti antropici;
4) individuazione della tipologia di rifiuti presenti nella discarica;
5) raccolta della letteratura scientifica relativa alla correlazione fra
residenza  nelle  vicinanze  delle  discariche  e  effetti  avversi  sulla
salute della popolazione.

Peso
complessità

Alto

Indicatore  /
parametro

n. di discariche mappate / n. di discariche censite
n. discariche inventariate / n. discariche da inventariare

Risultato atteso Il  progetto  permetterà  di  recuperare  i  siti  dal  punto  di  vista
ambientale e di realizzare un quadro conoscitivo su cui basare le
analisi  successive  delle  implicazioni  possibili  sulla  salute  della
popolazione  legate  alla  presenza  di  agenti  pericolosi  nelle
discariche abusive in relazione:
-  all'eventuale  inalazione  di  inquinanti  atmosferici  derivanti  da
combustione
- al consumo di alimenti e / o di acqua contaminati
- al contatto con il suolo contaminato

Tempi Data inizio 01/01/2017             Data fine 31/03/2017

ART. 3 – contratto individuale e compensi

Ai lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali coinvolti nel progetto
di cui all'art. 2, il Comune provvederà ad applicare il CCNL del settore privato ritenuto
più  attinente  alle  tipologie  d'intervento,  garantendo  un  compenso  individuale  non
inferiore  a  quello  in  precedenza  percepito  in  regime  di  servizio  civico  di  utilità
collettiva (euro settecento/00 netti mensili) ed una durata contrattuale commisurata
alle risorse finanziarie destinate dal competente Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, salvo eventuali ulteriori stanziamenti.
Eventuali oneri di qualsiasi natura non previsti dalla presente convenzione saranno ad
esclusivo carico del bilancio comunale.

ART. 3 – decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine
con la scadenza del progetto di cui all'art. 2.

ART. 4 – disposizioni finali
Le  premesse  alla  presente  convenzione fanno  parte  integrante  e  sostanziale  della
stessa.
La  presente  Convenzione  è  sottoscritta  dalle  parti  con  firma  digitale,  ai  sensi
dell’art.15, comma 2 bis della L.241/1990, introdotto dall’art.6 del D.L. 179/2012,
convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in
essa contenute.

Per l'Azienda per la Tutela della Salute Per il Comune di Marrubiu

Il Direttore Generale
dott. Fulvio Moirano

Il Sindaco
dott. Andrea Santucciu
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