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IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1945 del
4 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Amianto
della  Regione  Emilia-Romagna,  la  cui  realizzazione  richiede  un
approccio integrato fra i settori Ambiente, Salute e Lavoro sia a
livello istituzionale che a livello di professionalità messe in
campo, con il coinvolgimento dei vari Gruppi di interesse;

Dato  atto  che  il  Piano  Amianto  della  Regione  Emilia-Romagna
comprende le seguenti attività:

 la ricostruzione del quadro conoscitivo epidemiologico;

 la  definizione  e  la  condivisione  di  Linee  di  indirizzo  per
l’approfondimento  dei  livelli  espositivi  ad  amianto  negli
ambienti di vita e di lavoro;

 l’individuazione  delle  strategie  per  la  tutela  della  salute
negli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio da
esposizione all’amianto;

 l’attuazione  delle  conseguenti  azioni  di  miglioramento  e
l’implementazione delle azioni già in essere;

Rilevato che le attività sopra citate richiedono l’apporto e
l’integrazione di professionalità e competenze di diversa natura e
provenienza, per cui è necessario prevedere una forte condivisione
e  coordinamento  tra  i  soggetti  che  a  vario  titolo  dovranno
concorrere a rendere operativi gli obiettivi previsti dal Piano; 

Considerato che con la succitata deliberazione n. 1945/2017 si
stabilisce di istituire con atto del Direttore Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare la Cabina di Regia e il Gruppo Tecnico
Regionale di Coordinamento del Piano Amianto della Regione Emilia-
Romagna;

Dato atto che con la suddetta deliberazione n. 1945/2017 si è
ritenuto  opportuno  che  la  Cabina  di  Regia  sia  costituita  da
Rappresentanti per ognuna delle Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL
e  UIL  della  Regione  Emilia-Romagna,  dell’Associazione  Nazionale
dei  Comuni  italiani  (ANCI)  Emilia-Romagna,  della  Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (Assessorato alle
Politiche  per  la  Salute),  della  Direzione  Generale  Cura  del
Territorio e dell’Ambiente (Assessorato alla Difesa del Suolo e
della  Costa,  Protezione  Civile  e  Politiche  Ambientali  e  della
Montagna), delle Aziende Sanitarie della Regione e dell’Agenzia
Regionale  per  la  Prevenzione,  l’Ambiente  e  l’Energia  (ARPAE)
dell’Emilia-Romagna;

Dato atto altresì che si è rilevato necessario che il Gruppo
Tecnico  Regionale  di  Coordinamento  del  Piano  Amianto  sia
costituito  da  Rappresentanti  dell’Associazione  Nazionale  dei
Comuni  italiani  (ANCI)  Emilia-Romagna,  della  Direzione  Generale
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Cura della Persona, Salute e Welfare (Assessorato alle Politiche
per la Salute), della Direzione Generale Cura del Territorio e
dell’Ambiente (Assessorato alla Difesa del Suolo e della Costa,
Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna), delle
Aziende Sanitarie della Regione e dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna; 

Considerato che la suddetta Cabina di Regia ha il mandato di
svolgere  funzioni  di  indirizzo  e  monitoraggio  dell’applicazione
del  Piano  Amianto  permettendone  la  realizzazione  e  lo  sviluppo
anche  in  relazione  alle  mutate  condizioni  di  contesto  e  alle
esigenze  della  popolazione  e  il  sopra  citato  Gruppo  Tecnico
Regionale di Coordinamento opererà in raccordo con la Cabina di
Regia;

Considerato,  inoltre,  necessario  che  il  Gruppo  Tecnico
Regionale  di  Coordinamento  si  avvalga  di  Gruppi  di  Lavoro
tematici,  composti  da  esperti  di  diversa  professionalità  che
avranno il compito di supportare l’attuazione del Piano Amianto; 

Evidenziato che gli esperti designati, in qualità di componenti
della  suddetta  Cabina  di  Regia  e  del  succitato  Gruppo  Tecnico
Regionale  di  Coordinamento  del  Piano  Amianto,  sono  stati
autorizzati dai rispettivi Enti di appartenenza;

Acquisita la disponibilità dei medesimi, indicati nella parte
dispositiva del presente provvedimento; 

Valutato di assegnare la funzione di Coordinatore della Cabina
di Regia alla Dott.ssa Adriana Giannini, Responsabile del Servizio
Prevenzione  Collettiva  e  Sanità  Pubblica  di  questa  Direzione
Generale, individuata dall’Assessore alle Politiche per la Salute
Sergio  Venturi  a  svolgere  la  funzione  di  coordinamento  della
Cabina succitata, al quale riferirà periodicamente sullo stato di
avanzamento dei lavori;

Ritenuto di assegnare la funzione di Coordinatore del succitato
Gruppo  Tecnico  Regionale  alla  Dott.ssa  Adriana  Giannini,
Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
di questa Direzione Generale;

Ritenuto  altresì  di  designare  in  qualità  di  sostituto
Coordinatore del suddetto Gruppo Tecnico Regionale l’Ing. Adriano
Albonetti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di
questa Direzione Generale;

Considerato opportuno assegnare alla Dott.ssa Maria Riefolo del
Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità  Pubblica  di  questa
Direzione Generale le funzioni di coordinamento amministrativo e
organizzativo per gli aspetti istruttori ed operativi legati alle
attività della Cabina di Regia e del Gruppo Tecnico Regionale di
Coordinamento del Piano Amianto;
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Visti:

 la  L.R.  12  maggio  1994,  n.  19  “Norme  per  il  riordino  del
Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7
dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e successive modificazioni;

 la  L.R.  23  dicembre  2004,  n.  29  “Norme  generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche;

 il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio
2018  avente  per  oggetto  “Approvazione  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22
dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della delibera
medesima;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n.  193 del
27 febbraio 2015, n. 516 dell’11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio
2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n.
2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 106
dell’1 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28
aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio
2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n.
2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 477 del
10 aprile 2017 e n. 578 del 5 maggio 2017;

Richiamati altresì l’art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. n.
43/2001  e  ss.mm.  che  attribuisce  al  Direttore  generale  la
competenza alla costituzione di temporanei Gruppi di lavoro e il
punto  2.2.1  degli  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali” in allegato alla D.G.R. n. 2416/2008 avente
per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni
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dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive
modificazioni, per quanto applicabile;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di
non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Attestato  che  la  sottoscritta  dirigente  non  si  trova  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di costituire, per le motivazioni in premessa esposte e con i
compiti  ivi  dettagliati,  che  qui  si  intendono  interamente
richiamati, la Cabina di Regia del Piano Amianto della Regione
Emilia-Romagna  con  funzioni  di  indirizzo  e  monitoraggio
dell’applicazione del Piano in parola, al fine di permetterne
la realizzazione e lo sviluppo anche in relazione alle mutate
condizioni di contesto e alle esigenze della popolazione, così
composta:

 Adriana  Giannini,  Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità
Pubblica – Regione Emilia-Romagna - Coordinatore;

 Adriano Albonetti, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica – Regione Emilia-Romagna;

 Cristina Govoni, Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti,
Bonifica  Siti  Contaminati  e  Servizi  Pubblici  Ambientali  –
Regione Emilia-Romagna;

 Antonio Romanelli, Azienda USL di Reggio Emilia; 

 Adriano Fava, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente
e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna;

 Andrea Caselli, Organizzazione Sindacale CGIL Regione Emilia-
Romagna;

 Ciro Donnarumma, Organizzazione Sindacale CISL Regione Emilia-
Romagna - Componente effettivo;

 Claudio Arlati, Organizzazione Sindacale CISL Regione Emilia-
Romagna - Componente supplente;

 Mario  Romeo,  Organizzazione  Sindacale  UIL  Regione  Emilia-
Romagna;
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 Stefano Mazzetti, Associazione Nazionale dei Comuni italiani
(ANCI) Emilia-Romagna;

2. di costituire il Gruppo Tecnico Regionale di Coordinamento del
Piano  Amianto  della  Regione  Emilia-Romagna  che  opererà  in
raccordo con la Cabina di Regia, così composto:

 Adriana  Giannini,  Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità
Pubblica – Regione Emilia-Romagna - Coordinatore;

 Adriano Albonetti, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica – Regione Emilia-Romagna – Coordinatore (sostituto);

 Mara  Bernardini,  Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità
Pubblica – Regione Emilia-Romagna;

 Claudia Ferrari, Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti,
Bonifica  Siti  Contaminati  e  Servizi  Pubblici  Ambientali  –
Regione Emilia-Romagna;

 Anna Bosi, Azienda USL di Piacenza;

 Carmine  Pinto,  Azienda  USL  di  Reggio  Emilia-IRCCS,
Associazione Italiana di Oncologia Medica; 

 Antonio Romanelli, Azienda USL di Reggio Emilia; 

 Paolo Galli, Azienda USL di Imola;

 Adriano Fava, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente
e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna;

 Alessandro Rossi, Associazione Nazionale dei Comuni italiani
(ANCI) Emilia-Romagna – Componente effettivo 

 Marco Giubilini, Associazione Nazionale dei Comuni italiani
(ANCI) Emilia-Romagna - Componente supplente;

3. di stabilire che il Gruppo Tecnico Regionale di Coordinamento
si avvalga di Gruppi di Lavoro tematici, composti da esperti di
diversa professionalità che avranno il compito di supportare
l’attuazione del Piano Amianto;

4. di affidare il coordinamento della Cabina di Regia  di cui al
punto  1.  alla  Dott.ssa  Adriana  Giannini,  Responsabile  del
Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità  Pubblica  della
Direzione  Generale  Cura  della  Persona,  Salute  e  Welfare,
individuata dall’Assessore alle Politiche per la Salute Sergio
Venturi a svolgere la funzione di coordinamento della Cabina
succitata,  al  quale  riferirà  periodicamente  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori;
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5. di affidare il coordinamento del Gruppo  Tecnico Regionale di
cui al punto 2.  alla Dott.ssa Adriana Giannini, Responsabile
del  Servizio  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità  Pubblica  della
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

6. di designare in qualità di sostituto Coordinatore del suddetto
Gruppo Tecnico Regionale l’Ing. Adriano Albonetti del Servizio
Prevenzione  Collettiva  e  Sanità  Pubblica  della  Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

7. di  affidare  alla  Dott.ssa  Maria  Riefolo  del  Servizio
Prevenzione  Collettiva  e  Sanità  Pubblica  della  Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare le funzioni di
coordinamento amministrativo ed organizzativo  per gli aspetti
istruttori ed operativi legati alle attività della Cabina di
Regia e del Gruppo Tecnico Regionale di Coordinamento del Piano
Amianto;

8. di dare atto che per le attività dei componenti della Cabina di
Regia e del Gruppo Tecnico Regionale di Coordinamento del Piano
Amianto  non  sono  previsti  oneri  a  carico  del  bilancio
regionale;

9. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto ai
componenti ed ai rispettivi Enti di appartenenza;

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

   Kyriakoula Petropulacos
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