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Oggetto: griglia di rilevazione di cui alla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n°141/2019, 

Informazioni ambientali. 

 

Per quanto di competenza della S.C. Salute e Ambiente e Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si precisa, 

quanto segue: 
 
 
 
 

1 La legge di riforma sanitaria, D.ltvo 502/92 demandava al SSN attraverso i Dipartimenti di 

Prevenzione delle AASSLL,  le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, anche a 

supporto della Autorità sanitaria locale, in tali funzioni rientrava la tutela della collettività dai 

rischi sanitari degli ambienti di vita (competenze sanitarie e competenze ambientali). 

 

2  Il referendum popolare del 18 aprile del 1993, ha tolto al SSN le competenze di    controllo    

sull'ambiente (competenze ambientali) trasferendole alle Agenzie regionali per la protezione 

ambientale (ARPA). 

 

3 La legge di riordino del SSN, D.ltvo 229/1999 prevedeva che per mettere in atto la                    

collaborazione tra agenzie ambientali e SSN, si creassero accordi di programma, stipulati a  

             cura delle Regioni,  tra il ministero della sanità ed il ministero dell’Ambiente. 

 

4  La legge regionale 18 maggio 2006 n°6, ha a istituito l’Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), cui attribuisce   le funzioni di studio, analisi e controllo 

dei fattori fisici, chimici, biologici, geologici, ecc. ai fini della prevenzione, della riduzione, o   

della  eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque, del suolo, 

elettromagnetico,  radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi. All’art. 1, c4 fa divieto alla Regione, 

agli enti locali ed alle aziende sanitarie locali di mantenere o istituire sevizi, uffici, unità 

operative o strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell’ARPAS. 

 

5  La legge regionale 12 giugno 2006 n°9, disciplina le funzioni e i compiti degli enti locali ed  

attribuisce alle provincie le funzioni amministrative che interessano vaste zone intercomunali 

nella tutela ambientale, difesa del suolo, smaltimento rifiuti, controllo sugli scarichi delle              

acque, sulle emissioni atmosferiche, la raccolta ed elaborazione dati.   

 

Da tale sistema normativo derivano numerose criticità nell’attribuzione delle competenze, nella 

formazione del personale che non consentono una condivisione tra funzioni e attività in campo 

sanitario e ambientale. 
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Documenti e direttive europee a partire dal 2003, propongono la Valutazione di Impatto sanitario 

(VIS) quale strumento di elezione nella valutazione preventiva degli effetti sulla salute di progetti, 

piani programmi e politiche. 

La VIS è obbligo di legge dal 2014. 

 

 

Il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 col Macroobbiettivo 8 percorre la riduzione delle 

esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, attraverso i seguenti programmi: 

 

P-7.2 Prevenzione delle malattie professionali: formazione a cascata dei medici ASL Spresal nei 

confronti di medici competenti, medici di medicina generale, ospedalieri e specialisti ambulatoriali, 

finalizzati a incrementare la collaborazione tra operatori sanitari per favorire l’emersione e il 

riconoscimento delle malattie professionali; 

 

P-8.1 Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali.: creazione gruppo di lavoro regionale 

salute e ambiente, formazione a cascata  degli operatori sanitari coinvolti nei procedimenti 

di Valutazione di Impatto (VIS, VIA, VAS, AIA), dei proponenti di progetti, piani o programmi.    

 

P-8.2 Supporto alle politiche ambientali:  tramite gruppo di  lavoro regionale salute e ambiente, una 

formazione specifica a cascata su queste tematiche, di altri operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, 

di operatori dell’ARPAS e di MMG e PLS, di basilare importanza per costruire una reale integrazione 

tra ambiente e salute e per la sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini attraverso la divulgazione 

di informazioni adeguate. 

 

P-8.3 Riduzione delle esposizioni a sostanze chimiche: il Servizio Prevenzione dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, avvalendosi anche del supporto della ASL capofila di 

Cagliari, per le funzioni di coordinamento e raccordo istituzionale con l’Autorità Competente 

Nazionale per i Regolamenti REACH e CLP;- i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Sardegna 

quali Autorità Competenti per i controlli sull’applicazione dei suddetti Regolamenti nell’ambito del 

territorio di propria competenza. 

 

Non vi sono pertanto informazioni di carattere ambientale rilevate da questi servizi,  dati 

epidemiologici sulle patologie ambiente correlate,  sono demandati a altre  istituzioni  (osservatorio 

epidemiologico, registro tumori ecc.). Questi Servizi sono stati e sono di costante supporto tecnico-

sanitario su problematiche di emergenze ambientali, anche di rilievo nazionale, su segnalazione degli 

enti preposti ed anche dei privati (cittadini o imprese), nel controllo di eventuali ricadute in termini di 

salute sulla popolazione. 
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