DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
877/AV1
DEL
08/10/2014







Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa con Comune di Pesaro, ARPAM Marche e Istituto Comprensivo Luigi Pirandello finalizzato ad effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla situazione della scuola primaria G. Rodari di Pesaro.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della Ragioneria- Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1.	di approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio, il protocollo d’intesa tra il Comune di Pesaro, l’ASUR Area Vasta 1, l’ARPAM Marche e l’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello,  per la comunicazione del rischio e promozione della salute riferite alle vicende occorse  alla scuola primaria G. Rodari di Pesaro, secondo il testo allegato al resente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

2.	di trasmettere il presente atto: 
a.	al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
b.	al Dipartimento di Prevenzione demandando allo stesso il compito di dare seguito a tutti gli adempimenti organizzativi e procedurali conseguenti alla sottoscrizione della presente protocollo d’intesa; 

3.	di dare atto che dal presente atto non derivano oneri di spesa per questa Area Vasta;

4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr.ssa Maria Capalbo  


Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta.


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio  
           Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.ssa Laura Cardinali








































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Segreteria Direzione di AV1


q	Normativa di riferimento
·	L.R. n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del servizio Sanitario Regionale”
·	L.R. n. 17 del 1/08/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 Giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, dalla Legge regionale17  Luglio 1996, n. 26: “Riordino del servizio Sanitario regionale “ e modifica della Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17

q	Motivazione:

Presso la scuola primaria G. Rodari di Pesaro, in seguito alla realizzazione di lavori edili di ristrutturazione (agosto-ottobre 2012), sono state rinvenute nell’aria percentuali di stirene; tale situazione è stata oggetto di preoccupazione e doglianze da parte del corpo docente, lavoratori e genitori dei minori che frequentano l’istituto.
L’ARPAM e il Dipartimento di Prevenzione dell’AV1 di Pesaro, in seguito alle segnalazioni da parte del Comune e della Scuola medesima, si sono immediatamente attivati per i necessari accertamenti di verifica e dagli esami emersi è stata rilevata la presenza del predetto agente chimico. Per tale ragione i predetti enti hanno effettuato ulteriori accertamenti per verificare l’incidenza in termini sanitari derivante dalla presenza, in dette percentuali, dell’agente chimico suddetto chiedendo anche autorevole parere da parte dell’Istituto Superiore di Sanità in merito alle presenza di dette percentuali.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Comune di Pesaro ha ritenuto necessario attivare un Tavolo Misto per la comunicazione del Rischio e richiedere all’Area Vasta n. 1 l’effettuazione di un monitoraggio per verificare lo stato di salute dell’utenza.  A tal proposito ha proposto la stipula di un protocollo d’intesa tra l’Area Vasta 1, l’ARPAM, il Comune di Pesaro e la scuola primaria G. Rodari, al fine istituire un Tavolo Misto di comunicazione del rischio e di promozione alla salute ed  effettuare ulteriori approfondimenti  finalizzati a garantire un monitoraggio clinico per tutti gli utenti del plesso Rodari di medio periodo al fine di garantire a tutti il diritto alla tutela alla salute, assicurando omogeneità e coordinamento tra gli enti coinvolti. 
A seguito di incontri tra gli Enti coinvolti e sopra citati è stato concordato di definire e programmare le azioni future e di rispettiva competenza.
A tal file è stato redatto l’allegato protocollo d’intesa contenente finalità, obiettivi, azioni  e tempi di realizzazione.

q	Esito dell’istruttoria: 

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina::

1.	di approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio, il protocollo d’intesa tra il Comune di Pesaro, l’ASUR Area Vasta 1, l’ARPAM Marche e l’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello,  per la comunicazione del rischio e promozione della salute riferite alle vicende occorse  alla scuola primaria G. Rodari di Pesaro, secondo il testo allegato al resente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

2.	di trasmettere il presente atto: 
a.	al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
b.	al Dipartimento di Prevenzione demandando allo stesso il compito di dare seguito a tutti gli adempimenti organizzativi e procedurali conseguenti alla sottoscrizione della presente protocollo d’intesa; 

3.	di dare atto che dal presente atto non derivano oneri di spesa per questa Area Vasta;

4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



Il Responsabile della fase Istruttoria                          
    Dott.ssa Elisa Massarini  


Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Paola D’Eugenio



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE-PROTOCOLLO-ARCHIVIO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.

 		Dirigente U.O. Segreteria di Direzione
Dott. Riccardo Cecchini 

- ALLEGATI -

Ø	Protocollo d’intesa tra il Comune di Pesaro, l’ASUR Area Vasta 1, l’ARPAM Marche e l’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello.


