REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AGENZIA REGIONALE DELLA SANITÀ
---------------------------------------

N. Reg. 82

Deliberazione del Direttore Generale
di data 15 giugno 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto:

Approvazione “Programma di contrasto agli effetti dannosi
sulla salute delle ondate di calore in Friuli Venezia Giulia per
l’anno 2007”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Preso atto dei sottoindicati pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto
Resp. Procedimento
MariaGrazia Allievi

Resp. Area
Loris Zanier

Il giorno 15 giugno 2007, alle ore 9.30, presso la Direzione Generale dell’Agenzia
Regionale della Sanità, il Direttore Generale, dott. Lionello Barbina, assistito dal Direttore
Amministrativo facente funzioni, dott. Franco Sinigoj, che svolge anche le funzioni di
segretario verbalizzante
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Premesso che fin dal 2004, per poter dare adeguata attuazione alle indicazioni del
Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione, contenute nella
“Bozza di linee guida per la preparazione dei piani di sorveglianza e risposta verso gli
effetti sulla salute di ondate di calore anomalo”, e dei conseguenti appositi piani attuativi
locali, l’Agenzia Regionale della Sanità, quale struttura deputata alla predisposizione e
all’attuazione dell’apposito piano, a ciò autorizzata con delibera di Giunta Regionale n.
1909 del 16.07.2004, con propri atti deliberativi n. 30 di data 15 luglio 2004, 71 del 17
giugno 2005 e 58 del 13 giugno 2006 ha approvato, rispettivamente per gli anni 2004 2005 e 2006 , il “Programma emergenza caldo: interventi per ridurre l’insorgenza, la
gravità e gli esiti sfavorevoli delle malattie da calore ambientale”;
Posto che per l’anno 2007, la Direzione Regionale della Sanità, per il tramite di
ARS ha informato il Centro Servizi Condivisi della necessità di avviare un procedimento
di gara per l’individuazione del miglior contraente a cui affidare il servizio di contrasto
degli effetti dannosi sulla salute delle ondate di calore, in considerazione che tale attività
rientra tra quelle sovra-aziendali previste dallo statuto del Centro Servizi Condivisi;
Visto il decreto n. 256 di data 4 giugno 2007, con il quale il CSC ha individuato
nella ditta Televita Spa di Trieste il miglior offerente della procedura di gara in argomento
e atteso che CSC provvederà, a mente dell’art. 1 del capitolato di gara approvato con
decreto 212 del 7.5.2007, a stipulare il contratto con Televita con conseguente assunzione
degli oneri economici;
Dato atto che ARS, sulla base delle esperienze già effettuate, ha predisposto un
programma di attività per l’emergenza caldo 2007 , avendo cura di coinvolgere
nell’iniziativa, oltre ai distretti e ai medici di Medicina Generale anche gli ambiti del
servizio sociale dei Comuni;
Rilevata pertanto la necessità, al fine di ridurre i rischi di mortalità derivanti
dall’ondata di caldo, di adottare, anche per l’anno 2007, idonei e urgenti provvedimenti atti
a prevenire i problemi di salute derivanti dagli eventi climatici caratterizzati da elevate
temperature;
Visto il “Programma di contrasto agli effetti dannosi sulla salute delle ondate di
calore in Friuli Venezia Giulia per l’anno 2007”, documento allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento che, tra l’altro, assegna all’ARPA, Agenzia
Regionale Prevenzione Ambientale, le attività collegate alla segnalazione di situazioni di
allarme al Centro informazioni e ritenuto di approvarlo;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile dell’Area Osservazione
Epidemiologica a seguito dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento che ne
attesta la regolarità , come da sottoscrizione della presente proposta

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare, il “Programma di contrasto agli effetti dannosi sulla salute delle
ondate di calore in Friuli Venezia Giulia per l’anno 2007”, come dal documento
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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2. Di inviare, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all’ARPA
Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale .

Il Responsabile Area Osservazione Epidemiologica
- f.to dott. Loris Zanier -

Il Direttore Amministrativo FF
Segretario Verbalizzante
- f.to dott. Franco Sinigoj -

Il Direttore Generale
- f.to dott. Lionello Barbina -
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Il suesteso provvedimento viene pubblicato in data odierna 18 giugno 2007 e
rimarrà pubblicato per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 4, - L.R. 21 luglio 1992 come sostituito dall’art. 50 - L.R. 19.12.1996 n. 49.
Udine, 18 giugno 2007

L’impiegata responsabile
- f.to Simonetta Gagliardi -

Il provvedimento è rimasto consecutivamente pubblicato all’albo fino al giorno
________________, senza denunce e/o reclami.
Udine,
L’impiegata responsabile
___________________________

Pratica restituita al Servizio: AAP………………………………………………………
copia a: AAP (Allievi) – AOE (Zanier) -ARPA - dott. Spoldi (Prefettura)

Udine, 18 giugno 2007

