Ferentino,lì 11 Novembre 2017

Regione Lazio
Direzione Regionale Valutazione Ambientale
e Bonifiche - Direttore Dott.Vito Consoli
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Dott.Vincenzo Panella
salute@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto:Programma di Valutazione Epidemiologica SIN Valle del Sacco – DGR 228/2017
Diffida ad adempiere
L’Associazione CIVIS, in persona del suo Presidente Sig.Alessandro Ciuffarella, corrente in
Ferentino alla Via Fresine Vasciotte15H;
Il Comitato La Rinascita, in persona del suo legale rapp.te Sig.Flavio Proli, corrente in Patrica
avvia Via Ferruccia;
L’Associazione ATES Ambiente-Territorio-Ecologia-Salute, in persona del suo Presidente
Avv.Alessia Gargano, corrente Sant’Elia Fiumerapido, Via Roma n.7;
Il Movimento Civico Paliano, in persona del suo legale rapp.te Sig.ra Paola Imperoli, corrente In
Paliano alla Via Cesare Battisti 11;
L’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone, in persona del suo Presidente
Dott.ssa Marzia Armida, corrente in Frosinone alla Via S.S. 155 per Fiuggi 7;
Il Comitato Libero “A difesa dell’ospedale di Colleferro” Coordinamento Territoriale, in
persona del suo legale rapp.te Sig.ra Santina Camilli,corrente in Colleferro, Via Salvo D’Acquisto 9
PREMESSO
1. La Giunta Regionale con delibera n.228 del 07 Maggio 2017 ha approvato il “Programma
di valutazione epidemiologica, trasmesso dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale - Regione Lazio ASL Roma E con nota prot. n 471/D.E. del 21 Aprile 2017, della
popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Valle del Sacco avente durata biennale
(2017- 2018), al fine di sviluppare le seguenti attività:
A. Sorveglianza epidemiologia e sanitaria della popolazione residente attraverso:
1. Sviluppo di indicatori dello stato di salute a livelli di ASL, Distretti sanitari e Comuni
2. Sorveglianza sanitaria e biomonitoraggio della contaminazione umana da parte di sostanze
organiche persistenti dei residenti nella Valle del Sacco;
B. Studi di epidemiologia ambientale per l’analisi degli effetti degli inquinanti sulla salute dei
residenti e per il monitoraggio dei cambiamenti:
1. Istituzione di uno studio di coorte della Valle del Sacco (CoVaSA);
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2. Studio epidemiologico sullo stato di salute della popolazione residente in relazione adesposizione
ad Arsenico ed altri inquinanti nelle acque;
3. Studio epidemiologico sugli effetti dell’inquinamento atmosferico;
4. Studio epidemiologico sullo stato di salute della popolazione tramite una attività disorveglianza
in collaborazione con i MMG e PLS”.
2. La Giunta regionale con lo stesso atto ha, inoltre, approvato la realizzazione di un
“Presidio Salute e Ambiente (PresSA) presso l’Ospedale di Anagni (FR), parte integrante del
succitato “Programma di valutazione epidemiologica” trasmesso dal Dipartimento diEpidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio ASL Roma E con nota prot.n.471/D.E. del 21
aprile 2017”.
3. La Giunta Regionale con la Delibera 228/2017 ha altresì disposto che:
a) la spesa complessiva, pari ad € 1.096.000,00, troverà copertura tra le risorse del capitolo E32525,
programma 03 “Rifiuti” della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”per € 800.000,00 nell’esercizio finanziario 2017 e per € 296.000,00 nell’esercizio
finanziario 2018del bilancio regionale;
b) il Direttore della Direzione Regionale “Valutazione Ambientale e Bonifiche” provvederà con
successivi atti, d’intesa con il Direttore della Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali”, a
tutti gli adempimenti necessari allo sviluppo e l’attuazione del “Programma di valutazione
epidemiologica” ed alla realizzazione del PresSA presso l’Ospedale di Anagni, inclusi quelli relativi
all’individuazione dell’importo dei singoli finanziamenti in ordine alle specifiche azioni previste dal
programma, le direttive per la loro erogazione ed utilizzazione nonché le relative modalità di
rendicontazione;
c) la Direzione Regionale “Valutazione Ambientale e Bonifiche” – Area Bonifica dei Siti Inquinati
provvederà con successivo atto all’impegno della succitata spesa complessiva pari ad €
1.096.000,00 sul capitolo E32525 negli esercizi finanziari 2017 e 2018;
4. Alla data della comunicazione della presente diffida, non è stato dato avvio all’attuazione
del Programma di Valutazione Epidemiologica della popolazione residente nel SIN Valle del Sacco
e del Presidio Ambiente e Salute presso l’Ospedale di Anagni, e neppure risultano erogati i
finanziamenti di cui alla DGR 228/2017 a favore del DEP Lazio incaricato dello svolgimento delle
suddette attività.
Quanto premesso, le associazioni e comitati anzidetti, come rappresentati
INVITANO
-la Regione Lazio, Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, in persona del
direttore pro tempore;
-la Regione Lazio, Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali, in persona del direttore pro
tempore;
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a provvedere all’esecuzione di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n.228 del 07
Maggio 2017 entro trenta giorni dalla comunicazione della presente, ed in particolare a provvedere:
a) a tutti gli adempimenti necessari allo sviluppo e l’attuazione del “Programma di valutazione
epidemiologica” ed alla realizzazione del PresSA presso l’Ospedale di Anagni, inclusi quelli relativi
all’individuazione dell’importo dei singoli finanziamenti in ordine alle specifiche azioni previste dal
programma, le direttive per la loro erogazione ed utilizzazione nonché le relative modalità di
rendicontazione;
b) ad erogare i fondi necessari allo svolgimento delle suddette attività con l’emissione dei relativi
provvedimenti di spesa;
DIFFIDANO
-la Regione Lazio, Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, in persona del
direttore pro tempore;
-la Regione Lazio, Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali, in persona del direttore pro
tempore;
che in difetto di adempimento nel termine suddetto si provvederà ad adire il Giudice competente per
conseguire i necessari provvedimenti a carico della Regione Lazio, inclusa la richiesta di nomina di
Commissario ad acta.
Associazione CIVIS
Il Presidente
Alessandro Ciuffarella

Associazione ATES
Il Presidente
Avv.Alessia Gargani

Associazione Medici Famiglia
per l’Ambiente Frosinone
Il Presidente
Dott.ssa Marzia Armida

Comitato La Rinascita
Il rappresentante
Flavio Piroli

Movimento Civico Paliano
Il Presidente
Paola Imperoli
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