
 
 

 

ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 03/03/2008 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

n. 11 del 03/03/2008 

 

 

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica con Regione Toscana per lo studio "Origine del Cromo esavalente 

in Val di Cecina e valutazione integrata degli effetti ambientali e sanitari indotti dalla sua presenza" - Ratifica. 

 

 

 

Presenti i consiglieri: 

Giovanni Barbagli (Presidente), Allasia Gioachino, Biggeri Annibale, Cima Antonio Ettore, Palumbo Pasquale, Persiani 

Niccolò, Zubbani Angelo Andrea 

 

 

Assenti giustificati i consiglieri: 

Biancalani Luigi , Naldoni Simone 

 

Sono presenti: 

- il Direttore dell’ARS: Dott.ssa Laura Tramonti 

- il Vice Presidente del Consiglio Sanitario Regionale: Dott. Antonio Panti 

 

 

 

Proponente: Presidente 

 

Dirigente Responsabile: Direttore 

 

Estensore: Daniele Lachi 

 

Pubblicazione su B.U.R.T.: Atto non soggetto a pubblicazione 

 

 

ALLEGATI n.: 1 

 

Strutture interessate: 

OSSERVATORIO DI EPIDEMIOLOGIA 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti) 



 2 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

Visto: 

a) la Direttiva europea 2000/60/CE attraverso la quale la Comunità Europea si prefigge di istituire un quadro per 

la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee allo 

scopo di impedire ulteriori inquinamenti delle acque e in generale salvaguardare le risorse idriche disponibili; 

b) la legge regionale n. 14 del 19 marzo 2007 con la quale si istituisce il Piano Regionale di Azione Ambientale 

2007-2010; 

c) la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14/03/2007 avente ad oggetto: “Piano Regionale di Azione 

Ambientale 2007-2010” con la quale il Consiglio approva e fa proprie le strategie e il piano finanziario 

destinati alle politiche ambientali sino al 2010; 

 

Considerato in particolare il macrobiettivo D3 “Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un 

uso sostenibile della risorsa idrica”, obiettivo specifico “Implementazione dei quadri conoscitivi in riferimento allo 

stato quali-quantitativo della risorsa”, il quale prevede come risultato atteso la realizzazione dello studio e 

individuazione della concentrazione di fondo delle sostanze pericolose; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 29 ottobre 2007 con la quale si stabiliscono e si 

approvano gli obiettivi previsti dal PRAA specifici del Settore Tutela della qualità delle acque interne e del mare – 

Servizi idrici; 

 

Preso atto che la sopraccitata deliberazione n 766/2007 definisce fra l’altro le modalità e le priorità per l’attuazione 

del sopra citato macrobiettivo D3 “Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso sostenibile 

della risorsa idrica”; 

 

Richiamato il decreto dirigenziale n. 6362 del 6.12.2007, con il quale la Regione Toscana ha ritenuto opportuno 

promuovere per le attività di ricerca complementari e di approfondimento un progetto per la gestione coordinata delle 

criticità ambientali e sanitarie nell’ambito del programma cromo predisposto dal CNR, ARPAT ed ARS, con l’obiettivo 

di: 

a) ottenere elementi conoscitivi affidabili e scientificamente rigorosi sulla distribuzione spaziale dei livelli di 

concentrazione di Cromo esavalente in tutta la Val di Cecina; 

b) mettere a punto un protocollo d’indagine valido per problematiche analoghe ed esportabile in altre zone della 

regione; 

 

Considerata l’esigenza di disciplinare i rapporti di collaborazione fra l’Agenzia, la Regione Toscana, CNR ed 

ARPAT, al fine del buon esito del progetto stesso, attraverso la stipula di un apposito accordo di collaborazione; 

 

Tenuto conto che si è reso necessario sottoscrivere celermente l’accordo in oggetto secondo tempi e modalità 

stabilite dalla Regione Toscana al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito delle attività previste; 

 

Visto, a tale proposito, l’accordo di collaborazione in oggetto, allegato alla presente deliberazione, sottoscritto dal 

Presidente dell’ARS, che definisce le attività afferenti al progetto e la ripartizione delle competenze tra i diversi 

contraenti; 

 

Preso atto che: 

a) l’oggetto dell’accordo è la valutazione integrata degli effetti ambientali e sanitari indotti dalla presenza del 

cromo esavalente nelle acque sotterranee dell’Alta Val di Cecina e della pianura costiera livornese; 

b) l’Agenzia partecipa allo studio mettendo a disposizione il proprio sistema informativo, senza ricevere contributi 

finanziari; 

c) il progetto è diviso in due fasi temporalmente distinte - la prima fase dello studio si concluderà entro il 

30.06.2008; 
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d) i sottoscriventi l’accordo saranno contitolari dei risultati ottenuti nell’ambito degli studi e ricerche oggetto della 

collaborazione; 

 

Valutato che l’ARS nella materia in oggetto: 

- può offrire un valido e continuo supporto al progetto mettendo a disposizione il proprio sistema informativo; 

- è in possesso degli strumenti necessari e delle specifiche competenze per collaborare alla realizzazione del 

progetto in oggetto; 

 

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con propria deliberazione n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 

29 del 21.01.2008; 

 

A voti  unanimi 

DELIBERA 

 

1. di ratificare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’accordo di collaborazione scientifica allegato al presente 

provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, con la Regione Toscana,, il CNR Area della Ricerca 

di Pisa ed ARPAT, avente ad oggetto lo studio “Origine del Cromo esavalente in Val di Cecina e valutazione 

integrata degli effetti ambientali e sanitari indotti dalla sua presenza”, sottoscritto dal Presidente dell’ARS, nella 

sua qualità di rappresentante legale dell’Ente, dando piena ed intera esecuzione al medesimo; 

 

2. di prendere atto che: 

a) l’oggetto dell’accordo è la valutazione integrata degli effetti ambientali e sanitari indotti dalla presenza del 

cromo esavalente nelle acque sotterranee dell’Alta Val di Cecina e della pianura costiera livornese; 

b) l’Agenzia partecipa allo studio mettendo a disposizione il proprio sistema informativo, senza ricevere 

contributi finanziari; 

c) il progetto è diviso in due fasi temporalmente distinte - la prima fase dello studio si concluderà entro il 

30.06.2008; 

d) i sottoscriventi l’accordo saranno contitolari dei risultati ottenuti nell’ambito degli studi e ricerche oggetto 

della collaborazione; 

 

3. di autorizzare il Direttore dell’A.R.S. all’adozione di tutti gli atti amministrativi nonché di tutte le iniziative 

necessarie per il perseguimento delle finalità proprie del progetto di cui alla presente deliberazione; 

 

5. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità 

integrale del presente provvedimento mediante: 

a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’A.R.S. (www.arsanita.toscana.it); 

b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

   

 Il Direttore         Il Presidente 

D.ssa  Laura Tramonti         Dott. Giovanni Barbagli 

 

 






























