
                                          

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 104 del 07/02/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Luigi Minerba 

 

 
OGGETTO: recepimento Progetto “Studio sull’impatto dell’inquinamento ambientale 
sulla salute delle popolazioni residenti nei pressi degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di 
Olbia – Costa Smeralda”- nomina Referenti dei Dipartimenti di Prevenzione Sud e Nord 
Sardegna del Gruppo “Coordinamento Locale” (CL) - codice progetto n° 201617. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Giuseppe Prevosto  

Il responsabile 
del procedimento 
e del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott.ssa Luciana Pinna  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI  [ ]                          NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[x ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [x]    
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 
VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex legge”, con 
decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e ss.mm.ii; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che: 
 
 negli ultimi anni la ricerca scientifica ha approfondito il rapporto tra esposizione combinata a 

rumore e inquinamento atmosferico prodotto dagli aeroporti e la salute della popolazione 
residente nell’intorno aeroportuale, dimostrando spesso l’associazione esistente, per esempio, 
tra ipertensione arteriosa e rumore aeroportuale, evidenziando un eccesso di rischio del 10% 
per ogni incremento nei livelli di rumore pari a 10dBA (progetto HYENA – Hypertension and 
Exposure to NoisenearAirports); 

 in Italia, nel periodo 2003-2004, il Dipartimento dell’Università degli studi di Milano ed il 
Dipartimento di Fisica dell’Università la Sapienza di Roma hanno condotto uno studio 
riguardante i residenti di Somma Lombardo lungo le rotte di decollo dell’aeroporto di Malpensa, 
riscontrando una associazione significativa tra il rumore e gli effetti sulla salute quali irritabilità 
e sensibilizzazione al rumore; 

 negli anni 2008/2009 la Regione Lazio ha condotto uno studio analogo sugli effetti del rumore 
aeroportuale sulla salute della popolazione residente nei Comuni di Ciampino e Marino, che 
ha permesso di rilevare una associazione tra l’ipertensione arteriosa e il disturbo da rumore; 

 negli anni 2011/2013 sempre nella Regione Lazio è stato attivato il progetto CCM (Centro 
Nazionale per la Prevenzione ed il controllo delle malattie) SERA (Studio sugli Effetti del 
Rumore Aeroportuale). I risultati di questo studio di valutazione di impatto degli aeroporti sulla 
qualità dell’aria suggeriscono la necessità di attuare una sorveglianza epidemiologica dei 
residenti nei territori prossimi a tali strutture; 

 
  
ATTESO che la Giunta Regionale sulla base delle risultanze degli studi avviati in altre Regioni 
sopra citati, con delibera n° 65/29 del 06.12.2016, ha ritenuto opportuno avviare uno studio 

sull’impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute delle popolazioni residenti nei pressi degli 
aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia – Costa Smeralda, in particolare dovrà analizzare la 
correlazione tra rumore e salute dei residenti presso le due zone; 



                                          

 

CONSIDERATO che nella succitata delibera della Giunta Regionale, si affida al Dipartimento di 
Prevenzione della ex ASL di Cagliari  ora “ASSL” la redazione del progetto; 

VISTE le note: 

 prot. n° 308572 del 28/09/2018 con la quale il Direttore dell’ASSL Cagliari, Prof. Luigi Minerba, 
in adempimento a quanto richiesto dal Direttore del Servizio Promozione della Salute e 
Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
con nota prot. n° 14712 del 13/06/2018, trasmette la proposta di progetto elaborata dal 
Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna; 

 prot. n° 33288 del 31/01/2019 con la quale il Direttore dell’ASSL Cagliari, Prof. Luigi Minerba, 
in adempimento alle modifiche/correttivi richiesti dal Direttore del Servizio Promozione della 
Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale con nota prot. n° 323237del 10/10/2018, trasmette la proposta definitiva di progetto; 

 

CONSIDERATO che il Progetto proposto e approvato con nota prot. n° 323237/2018 di cui sopra, 
codice progetto n° 201617, prevede un  cronoprogramma delle attività suddivise tra diversi 
Gruppi di Coordinamento : 

1. il Gruppo di coordinamento regionale (CR), coordinato dall’Osservatorio Epidemiologico 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e comprendente i 
rappresentanti dei Dipartimenti di prevenzione Nord e Sud Sardegna ed esperti collaboratori 
dell’ATS di supporto alle specifiche attività elencate nel Progetto; 

2. il Gruppo di Progetto “Coordinamento Locale” (CL) costituito nell’ambito dei Dipartimenti di 
prevenzione succitati, coordinato dai rispettivi Responsabili delle UU.OO. Salute e Ambiente, 
e supportato da esperti di comprovata esperienza selezionati dai Servizi ATS competenti; 

3. il Gruppo C.L. sarà integrato da un Rappresentante dell’ ex Servizio Bilancio e/o  Servizio 
Programmazione e Controllo e da un  Rappresentante del  ex Servizio Affari Generali; 

4. il Centro di Coordinamento Operativo (CO) che dovrà essere costituito nell’ambito dei due 
Dipartimenti di Prevenzione di cui sopra; 

5. Il Gruppo di Comunicazione che dovrà essere costituito in ambito ATS e che dovrà essere 
supportato da un esperto di comprovata esperienza; 

 

PRESO ATTO delle note: 

 prot. n° 4745 del 22/01/2019 con la quale la Dott.ssa Silvana Tilocca, Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna, delega la Dott.ssa Grazia Serra, responsabile 
SSD Salute Ambiente quale Referente per il progetto; 

 del 15/01/2019 con la quale la Direzione aziendale della ASSL di Olbia delega quale 
Referente del Progetto per Dipartimento Nord Sardegna, il Dott. Fiorenzo Delogu, Direttore 
Igiene Pubblica Sassari-Olbia;  

 

RIEVATO che: 

 con determine n° 1604/2016 e n. 1673/2016 del Direttore del Servizio Promozione delle 
Salute ed osservatorio epidemiologico viene impegnata, liquidata e pagata la somma di € 
100.000,00 di cui € 80.000,00 a favore della ex ASL Cagliari e € 20.000,000  a favore della 
ex ASL di Olbia per lo svolgimento dello studio di cui alla DGR n° 65/29 succitata; 



                                          

 con determine  n° 1163/2017 e n° 1278/2017 del Direttore del Servizio Promozione delle 
Salute ed osservatorio epidemiologico viene impegnata, liquidata e pagata l’ulteriore  somma  
aggiuntiva di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 a favore della ex ASL Cagliari e € 10.000,000  a 
favore della ex ASL di Olbia; 

 i suddetti finanziamenti complessivi pari a € 150.000,00, sono stati incassati dall’ATS 
Sardegna con specifici ordinativi di pagamento ; 

 
ATTESO che: 
 
 il Progetto prevede a pag. 9 “ Obiettivi e Responsabilità” un obiettivo di carattere generale 

finalizzato a valutare l’incidenza dell’inquinamento atmosferico ed del rumore aeroportuale 
nella popolazione residente nei pressi degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia - Costa 
Smeralda e n° 6 obiettivi specifici, dove per ognuno di essi, viene specificata l’Unità 
Operativa deputata alla gestione, l’attività da svolgere, le risorse stanziate, l’importo 
complessivo previsto per la realizzazione dei Progetti, risulta essere pari a  € 75.000,00; 

 il Progetto prevede inoltre, a pag. 10, le risorse umane e materiali aggiuntive di seguito citate, 
necessarie all’attuazione dei vari obiettivi: “n° 4 collaboratori professionali sanitari – assistenti 
sanitari”, e gli  strumenti/materiale informatici (PC)/sfigmomanometri elettronici/telefoni 
portatili, per una spesa complessiva pari a € 75.000,00; 

 
RITENUTO pertanto necessario, per quanto enunciato in premessa, procedere a: 
 
1) recepire il Progetto “Studio sull’impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute delle 

popolazioni residenti nei pressi degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia – Costa Smeralda”, 
allegato “A” alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale ; 

2) nominare la Dott.ssa Grazie Serra, rappresentante del Dipartimento di Prevenzione Sud 
Sardegna e il Dott. Fiorenzo Delogu, rappresentante del Dipartimento di Prevenzione Nord 
Sardegna, coordinatori del Gruppo di Coordinamento Locale che dovrà essere integrato da 
esperti di comprovata esperienza e da due rappresentati individuati dai Responsabili degli ex 
Servizi Bilancio/Programmazione e Controllo e Affari Generali; 

3) trasmettere al Direttore del Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale il presente atto per  
formalizzare la costituzione del Gruppo di Coordinamento Regionale (CR); 
 

 

PROPONE  

 

1) DI RECEPIRE il Progetto “Studio sull’impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute delle 
popolazioni residenti nei pressi degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia – Costa Smeralda” 
allegato “A” alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale ; 

2) DI FORMALIZZARE, con il presente atto, la nomina della Dott.ssa Grazie Serra, 
rappresentante del Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna e del Dott. Fiorenzo Delogu, 
rappresentante del Dipartimento di Prevenzione Nord Sardegna, quali coordinatori del Gruppo 
di Coordinamento Locale (CL), che dovrà essere integrato da esperti di comprovata 
esperienza e da due rappresentati individuati dai Responsabili degli ex Servizi 
Bilancio/Programmazione e Controllo e Affari Generali; 

3) DI DEMANDARE: 

a. al Gruppo di Coordinamento Locale il monitoraggio di tutte le attività previste nei vari 
progetti nel rispetto della tempistica stabilita nel cronoprogramma, la rendicontazione 
dettagliata delle spese  sostenute che dovrà essere trasmessa, con cadenza da concordare, 



                                          

al Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,; 

b. alle SS.CC. ATS competenti in materia, afferenti il Dipartimento Risorse Umane, 
l’attivazione, sulla base  dei criteri e requisiti necessari forniti da parte del Gruppo di 
Coordinamento Locale, le procedure di reclutamento degli esperti di comprovata 
esperienza che dovranno integrare la composizione del Gruppo di C.L. e di n° 4 
collaboratori professionali sanitari – assistenti sanitari; 

c. ai Responsabili SS.CC  Programmazione e Controllo delle Aree di Cagliari e Olbia la 
verifica/controllo delle spese sostenute nonché della corretta imputazione delle stesse al 
codice progetto n° 201617; 

d. alle SS.CC. ATS competenti in materia, afferenti il Dipartimento ICT, di provvedere agli 
acquisti  richiesti  e ritenuti necessari dal  Gruppo di Coordinamento Locale; 

e. alle SS.CC. ATS competenti in materia, afferenti il Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, di provvedere agli acquisti  richiesti  e ritenuti necessari dal  Gruppo di 
Coordinamento Locale; 

f. al Dipartimento Affari Generali e Committenza l’istituzione di un Gruppo di Comunicazione 
con il compito di redigere il piano di comunicazione e curare la relativa campagna; 

 
4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento, non derivano oneri a carico della ATS-

ASSL di Cagliari; 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di competenza, al Servizio 

Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale per  formalizzare la costituzione del Gruppo di 
Coordinamento Regionale (CR); 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di competenza, ai Coordinatori del 
Gruppo di Coordinamento Locale (CL), al Responsabile del Dipartimento Risorse umane, al 
Responsabile del Dipartimento ICT, al Responsabile del Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica, ai Responsabili SS.CC.  Programmazione e Controllo delle Aree 
di Cagliari e Olbia,  al Responsabile SC Gestione Economica e Patrimoniale Bilancio e alla 
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 



                                          

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato “A”  Studio sull’impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute delle popolazioni 
residenti nei pressi degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia – Costa Smeralda”; 

2)  ________________________________________________; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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