ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale della Sanità
Servizio della Promozione della salute e osservatorio epidemiologico

DETERMINAZIONE DET. N. 775 DEL 24.07.2015

Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro sulla prevenzione delle malattie professionali

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n.31 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 28.07.2006, n.10 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della
Sardegna. Abrogazione della L.R. 26.01.1995, n°5” e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 17.12.2007 recante “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei
luoghi di lavoro”;
VISTO il D.Lgs. 9.4.2008, n.81, recante “attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
VISTO il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP), approvato con Intesa rep. Atti
n. 156/CSR dalla Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014 e recepito dalla
Regione Sardegna con DGR n. 53/28 del 29.12.2014;
VISTO il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con DGR n. 30/21 del
16.06.2015, che nel Programma “P-7.2: Prevenzione malattie professionali” prevede la
costituzione, da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, di
un Gruppo di Lavoro comprendente il Gruppo di Programmazione (GdP) del suddetto
Programma P-7.2 allargato ad ulteriori componenti degli SPreSAL delle ASL non
presenti nel GdP, che dovrà operare secondo quanto ivi specificato per l’espletamento
delle pertinenti attività delle seguenti Azioni:
- P-7.2.1 “Promozione, sviluppo e miglioramento della sorveglianza sanitaria nel
comparto agricolo-forestale e nel comparto edile”;
- P-7.2.2 “Sviluppo di nuovi sistemi e implementazione di quello esistente per
l’individuazione e registrazione dei tumori professionali ad alta e bassa frazione
eziologica, con particolare riferimento al rischio amianto”;
- P-7.2.3 “Prevenzione delle malattie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico nei
comparti più a rischio”;
CONSIDERATO che il Gruppo di Programmazione del Programma P-7.2 del PRP è costituito
dalla Dott.ssa Giovanna Antonia Corrias (medico del lavoro del Servizio PreSAL della
ASL di Olbia), dalla Dott.ssa Rita Pintore (medico del lavoro del Servizio PreSAL della
ASL di Nuoro), dal Dott. Virgilio Nieddu (medico del lavoro del Servizio PreSAL della
ASL di Lanusei), dal Dott. Massimo Melis (medico del lavoro del Servizio PreSAL della
ASL di Oristano), dalla Dott.ssa Pierina Manca (direttore SpreSAL della ASL di Sanluri
e referente del Gruppo di Programmazione), dal Dott. Carlo Manca (sovrintendente
medico regionale INAIL Sardegna), dal Dott. Alessandro Arru (rappresentante Ordine
dei Medici di Sassari e dipendente ASL di Sassari);
VISTO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale al fine di costituire il
Gruppo di Lavoro di cui all’oggetto - allargando il Gruppo di Programmazione del
succitato Programma P-7.2 agli ulteriori componenti dei Servizi PreSAL non presenti,
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come stabilito nel PRP - ha provveduto a richiedere ai Direttori di tali Servizi di
individuare i propri componenti, e che il Direttore dello SPreSAL della ASL di Sassari
(con e-mail del 14.7.2015) ha individuato la Dott.ssa Maria Rita Angius, il Direttore dello
SPreSAL della ASL di Cagliari (con nota prot. n. 2015/71704 del 1.7.2015) ha
individuato il Dott. Maurizio Pergola e il Direttore dello SPreSAL della ASL di Carbonia
(con nota Prot. PG/2015/0016259 del 6.7.2015) ha individuato il medesimo Direttore
SPreSAL Dott. Angelo Biggio;
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del Gruppo di Lavoro;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n°15151/62 del 22/06/2015 con il quale all’Avv. Tiziana Ledda sono state conferite le
funzioni di Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

DETERMINA

ART. 1 E’ costituito il Gruppo di Lavoro sulla prevenzione delle malattie professionali comprendente, così come previsto nel PRP, il Gruppo di Programmazione del
Programma P-7.2 allargato ad ulteriori componenti degli SPreSAL non presenti composto dai soggetti riportati nella seguente tabella:
ASL n. 1 di Sassari
ASL n. 2 di Olbia
ASL n. 3 di Nuoro
ASL n. 4 di Lanusei
ASL n. 5 di Oristano
ASL n. 6 di Sanluri
ASL n. 7 di Carbonia
ASL n. 8 di Cagliari
INAIL Direzione Regionale
Ordine dei medici Sassari (dipendente ASLn.1)

Dott.ssa Maria Rita Angius
Dott.ssa Giovanna Antonia Corrias
Dott.ssa Rita Pintore
Dott. Virgilio Nieddu
Dott. Massimo Melis
Dott.ssa Pierina Manca
Dott. Angelo Biggio
Dott. Maurizio Pergola
Dott. Carlo Manca
Dott. Alessandro Arru

ART. 2 Il Gruppo di Lavoro, come dettagliato nel Programma P-7.2 del PRP, ha i seguenti
compiti principali:
Azione P-7.2.1 “Promozione, sviluppo e miglioramento della sorveglianza sanitaria nel
comparto agricolo-forestale e nel comparto edile”
- per l’attività P-7.2.1.2 il Gruppo di Lavoro dovrà elaborare le linee di indirizzo per
l’esecuzione, in maniera uniforme sul territorio regionale, dei controlli effettuati dagli
SPreSAL sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura-zootecnia ed edilizia, anche
mediante l’adozione di indirizzi operativi redatti dai Gruppi Interregionali (es.
sottogruppo sorveglianza sanitaria in agricoltura) previo adattamento al contesto
locale;
Azione P-7.2.2 “Sviluppo di nuovi sistemi e implementazione di quello esistente per
l’individuazione e registrazione dei tumori professionali ad alta e bassa frazione
eziologica, con particolare riferimento al rischio amianto”
- per l’attività P-7.2.2.2 il Gruppo di Lavoro dovrà definire una procedura regionale di
indagine sulle malattie professionali con riferimento specifico ai tumori professionali,
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sulla base della procedura generale per l’attività di indagine sulle malattie
professionali da elaborarsi nell’ambito del Programma P-7.4 del PRP;
- per l’attività P-7.2.2.3 il Gruppo di Lavoro collaborerà con la ASL di Sanluri, capofila in
materia di amianto, nella programmazione delle iniziative formative relative agli
approfondimenti inerenti la formazione degli operatori SPreSAL in merito alla gestione
delle neoplasie professionali, nonché delle attività formative per uniformare la
valutazione e l’interpretazione degli accertamenti di diagnostica per immagini da parte
degli specialisti (radiologi, pneumologi e medici del lavoro), per l’organizzazione e
realizzazione delle quali detta ASL potrà avvalersi di parte dell’importo di euro
40.000,00 annuo impegnato a favore della medesima per lo svolgimento delle attività
relative al suo ruolo di azienda capofila in materia di amianto (come specificato nella
Determinazione n. 463 del 25.5.2015);
- per l’attività P-7.2.2.4 il Gruppo di Lavoro dovrà programmare le iniziative in-formative
che ciascun Servizio SPreSAL realizzerà annualmente, tramite i propri medici
SPreSAL nel territorio di competenza, nei confronti dei medici di MMG, competenti,
specialisti, compresi i medici dei centri di diagnosi e cura oncologica, sulla materia
generale e specifica delle malattie professionali e adempimenti correlati, con
riferimento particolare alle neoplasie professionali;
- per l’attività P-7.2.2.5 il Gruppo di Lavoro dovrà elaborare il materiale informativo in
ordine all’obbligo di denuncia-segnalazione, certificazione di malattia professionale
(comprendente modulistica, modalità di compilazione e inoltro agli enti competenti),
compreso un breviario, che dovrà essere pubblicato nei siti istituzionali delle ASL e
della Regione e - previa sensibilizzazione dei 4 Ordini provinciali dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri - nei siti web e nei bollettini degli OMCeO, nonché diffuso
capillarmente nel corso di convegni, congressi ed altri eventi scientifici;
Azione P-7.2.3 “Prevenzione delle malattie professionali dell’apparato muscoloscheletrico nei comparti più a rischio”
- per l’attività P-7.2.3.1 il Gruppo di Lavoro collaborerà con la ASL di Oristano capofila
in materia di agricoltura (visto che dall’esame dei dati dei Flussi Informativi INAILRegioni per comparto produttivo si rileva che il contributo più rilevante dei casi di
malattie professionali denunciati all’Inail in Sardegna è dovuto al comparto agricoltura,
ed in particolare ai casi di malattie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico in
agricoltura) per la programmazione della formazione del personale SPreSAL, sia
medico, tecnico e sanitario, sull’utilizzo delle metodologie di analisi dei rischi da MMC
e sovraccarico biomeccanico (es. NIOSH, OCRA, RULA, REBA,SNOOK-CIRIELLO,
MAPO, ecc.), nell’ambito della quale detta ASL si avvarrà, per la realizzazione dei
corsi, dei fondi relativi al progetto sicurezza in agricoltura già impegnati in favore della
medesima per l’espletamento delle attività inerenti il suo ruolo di capofila in materia di
agricoltura (richiamati dalla perenzione con Determinazione n. 711 del 8.7.2015) e
provvederà affinché le attività formative inizino nell’ultimo trimestre 2015 e si
concludano entro il primo trimestre del 2016, come da cronoprogramma dell’attività P7.2.3.1 del PRP;
- per l’attività P-7.2.3.2 il Gruppo di Lavoro dovrà definire una procedura regionale di
indagine delle malattie professionali con riferimento specifico alle patologie osteoarticolari, sulla base della procedura generale per l’attività di indagine sulle malattie
professionali da elaborarsi nell’ambito del Programma P-7.4 del PRP.
ART. 3 Nell’ambito della prima riunione del Gruppo di Lavoro verrà nominato il referente del
Gruppo per votazione dei componenti del medesimo, che dovrà rapportarsi anche con il
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competente Servizio Promozione della salute e osservatorio
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

epidemiologico

ART. 4 Il Gruppo di Lavoro sulla prevenzione delle malattie professionali si riunirà, con cadenza
adeguata per garantire l’espletamento delle attività assegnate, a seguito di
convocazione tramite e-mail inviata a tutti i componenti da parte del referente del
Gruppo con congruo anticipo, che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Servizio
della Promozione della salute e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Per ogni riunione verrà redatto un breve resoconto
che sarà inviato ai componenti del gruppo e per conoscenza al suddetto Servizio
dell’Assessorato.
ART. 5 In accordo con la spending review, ad ogni incontro del Gruppo di Lavoro potrà
partecipare solo il componente del Gruppo o, in caso di impossibilità dello stesso, un
delegato.
ART. 6 Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Gruppo di Lavoro, che
svolgono l’attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni;
i rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle Amministrazioni di
appartenenza.
ART. 7 Copia della presente Determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale e
all’Assessore, ai sensi dell’art.21, commi 7 e 9, della L.R.31/98 e s.m.i..

Il Direttore del Servizio
Avv. Tiziana Ledda
Dott.ssa S.Z./4.2
Dott.ssa N.L./ Resp. 4.2
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