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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 9 dicembre 2010 

Oggetto: Istituzione di un Tavolo di coordinamento sulle attività di indagine 
epidemiologica nelle aree interessate dalla precedente generazione nucleare. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTA la nota del 26 luglio 2010 con la quale l'ANCI ha richiesto l'istituzione 
presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di un Tavolo di coordinamento 
sulle attività di indagine epidemiologica nelle aree interessate dalla precedente 
generazione nucleare; 

VISTA la nota del 14 ottobre 2010 con la quale l'Ufficio di Segreteria della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a seguito della suddetta richiesta, ha 
convocato la riunione tecnica del 21 ottobre 2010, cui hanno partecipato 
rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ANCI 
nonché il Presidente della Consulta dei Sindaci dei Comuni sedi di servitù nucleari - 
istituita dall'ANCI e della quale fanno parte i Comuni di Bosco Marengo, Caorso, 
Ispra, Latina, Rotondella, Roma, Sessa Aurunca, Saluggia, Trino Vercellese; 
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CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 21 ottobre 2010 - in 
relazione agli obiettivi principali della suddetta Consulta è stato positivamente 
valutato di: 

avviare in modo coordinato ed efficace attività di raccolta dei dati e delle 
informazioni utili alla valutazione dello stato di salute della popolazione 
interessata, al fine di poter disporre di dati ed informazioni più ampie ed 
approfondite a livello nazionale; 
basare tale attività su dati specifici riguardanti i residenti, da interfacciare con i 
dati generali, in possesso delle strutture istituzionalmente preposte, ispirandosi 
a principi di evidenza scientifica; 
valutare, in particolare, la fattibilità di effettuare indagini ad hoc, 
interfacciando i dati anagrafici e socio-economici con i dati relativi alla salute, 
per offrire garanzie ai residenti in merito alla valutazione delle loro condizioni 
di salute. 
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41 TENUTO CONTO che all'esito di detta riunione è stata condivisa la richiesta 

dell'ANCI di proporre l'istituzione, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, di un Tavolo di coordinamento sulle attività di indagine epidemiologica nelle 
aree interessate dalla precedente generazione nucleare con il compito di individuare 
la fattibilità di programmi di valutazione dello stato di salute della popolazione 
residente nelle aree interessate dalla precedente generazione nucleare e le conseguenti 
linee di azione, al fine di fornire adeguate informazioni in relazione alla presenza nel 
territorio dei siti nucleari; 

CONSIDERATO che il Ministero della Salute si è reso disponibile a individuare 
specifiche risorse di sostegno; 

TENUTO CONTO, inoltre, che è stata condivisa l'esigenza di inserire in qualità di 
componente del Tavolo, oltre ai Ministeri dell'Interno e della Salute, il Dipartimento 
per gli affari regionali, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, anche il Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, e gli altri Enti territoriali di volta in volta 
interessati; 

TENUTO CONTO, altresì, che è stata positivamente valutata la possibilità di 
_ coinvolgere, a fini di collaborazione scientifica, l'Istituto Superiore della Sanità, e 

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Autonomie locali hanno condiviso 
quanto emerso nella citata riunione tecnica del 21 ottobre 2010 in merito alla 
positiva valutazione della richiesta dell'ANCI di istituire un Tavolo di coordinamento 
sulle attività di indagine epidemiologica nelle aree interessate dalla precedente 
generazione nucleare; 

DELIBERA 

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il 
Tavolo di coordinamento sulle attività di indagine epidemiologica nelle aree 
interessate dalla precedente generazione nucleare nei Comuni sedi di servitù nucleari, 
con il compito di individuare la fattibilità di programmi di valutazione dello stato di 
salute della popolazione residente e le conseguenti linee di azione - al fine di poter 
approfondire la conoscenza dello stato di salute della popolazione residente e fornire 
lla stessa adeguate informazioni in relazione alla presenza nel territorio di siti 

cleari. 
„ 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
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2. Per la realizzazione dei fini di cui al punto 1, il Ministero della salute individuerà 
specifiche risorse volte a sostenere gli specifici programmi di valutazione. 

3. Il Tavolo è composto: 
- da un rappresentante del Ministero della Salute; 
- da due rappresentanti del Ministero dell'Interno; 
- da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente 

Mare; 
- da un rappresentante del Dipartimento per gli 
Consiglio dei Ministri; 
- da due rappresentanti dell'ANCI; 
- da un rappresentante dell'UPI; 
- da un rappresentante dell'UNCEM. 

e della Tutela del Territorio e del 

affari regionali Presidenza del 

4. Ai lavori del Tavolo prendono parte, con funzione consultiva scientifica, esperti 
designati dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale nonché altri Enti territoriali di volta in volta interessati agli 
argomenti da trattare. 

5. Il Tavolo riferisce delle attività svolte alla Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali con cadenza semestrale ed ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità. 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella C stronovo 

,/01aMdici, 
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