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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 24
Progetto nazionale sorveglianza ambientale di SARS COV-2 attraverso i reflui urbani in Italia (SARI)

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
P.O. “Igiene Pubblica, Industriale e Ambientale” e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:
CONSIDERATO che la Regione Puglia, così come altre regioni, ha aderito al progetto Sorveglianza Ambientale
Reflue in Italia “SARI” che, con il coordinamento tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e del
Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, analizzerà la presenza di tracce di SARS-COV-2 nelle acque reflue a fini di monitoraggio
preventivo sulla presenza del virus e la sua possibile propagazione in Italia.
CONSIDERATO che i campioni prelevati prima dell’ingresso nei depuratori dei centri urbani possono essere
utilizzati come ‘spia’ di circolazione del virus nella popolazione.
CONSIDERATO che le prime analisi effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità hanno già consentito di rilevare
RNA di SARS-COV-2 in diverse aree del territorio nazionale nel corso dell’epidemia; inoltre, mediante indagini
retrospettive su campioni di archivio, hanno rivelato la circolazione del virus in alcune aree del Nord in periodi
antecedenti la notifica dei prima casi di COVID-19.
CONSIDERATO che la rete del progetto SARI includerà strutture territoriali quali Università, ARPA, centri di
ricerca e l’AQP gestore del servizio idrico integrato
CONSEIDERATO che il programma di lavoro si articola in due fasi:
a. una prima su base volontaria e autofinanziata dai partecipanti il progetto - che ha preso il via nel mese
di luglio - focalizzata su una rete pilota di siti prioritari, come le località turistiche;
b. la seconda fase – attiva da ottobre, sulla base delle risorse disponibili – prevede una rete di
sorveglianza estesa a livello nazionale, focalizzata sugli aggregati urbani, con la possibilità di realizzare
anche monitoraggi flessibili e capillari (come quartieri cittadini e siti di depurazione di aeroporti),
funzionali alle necessità di prevenzione sanitaria delle diverse aree territoriali, in base agli scenari
epidemiologici.
CONSIDERATO che le analisi svolte da tutte le strutture seguiranno un protocollo condiviso messo a punto
dall’ISS, verso il quale confluiranno con metodi armonizzati i dati raccolti nel territorio; l’Istituto Superiore
di Sanità potrà anche svolgere approfondimenti analitici e curerà l’aggiornamento e l’elaborazione dati su
piattaforma GIS (Sistema Informativo Geografico) per la condivisione con le Autorità Sanitarie centrali e
regionali.
CONSIDERATO che con nota prot. AOO_082/15909 DEL 04/08/2021, Il Servizio Promozione della Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro comunicava ad ARPA Puglia e Università degli Studi di Bari “A. Moro” D.I.MO.
l’avvio della seconda fase del progetto SARI.
TENUTO CONTO della richiesta avanzata da ARPA Puglia con nota del 06/08/2021, sul carico di lavoro e spese
da sostenere per il materiale e le missioni presso gli impianti.
VISTO il Documento di Indirizzo Economico-Funzionale approvato con atto deliberativo n. 1346/2021 Tabella L,
con il quale la Giunta regionale ha approvato, tra gli altri, il progetto denominato “SARI”, proposto dall’Istituto
Superiore di Sanità unitamente all’Università degli Studi di Bari “A. Moro” e ARPA Puglia.
TENUTO CONTO che la presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura
economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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visto e considerato che sono già previste e/o da prevedere nel bilancio di previsione 2022 della sanità e,
pertanto, sulle quote del Fondo Sanitario Regionale (FSR).”.
VISTA la nota prot. AOO_082/17986 del 03/12/2021, indirizzata al Ministero della Salute Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4, per la conferma e adesione della Regione Puglia al progetto SARI.
Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale di:
1. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Direttore Generae ARPA Puglia, a cura della
Sezione PSB.
4. di incaricare il Dirigente della Sezione competente a provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs 118/2011.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ art. 4, lettera
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.
7. di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali ARPA Puglia, a cura della
Sezione PSB.
8. di incaricare il Dirigente della Sezione competente a provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs 118/2011.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della
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vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE P.O. “Igiene Pubblica, Industriale e Ambientale”
Dott. Giuseppe Di Vittorio

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Promozione della Salute e del Benessere”
Dott. Onofrio Mongelli

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”
Dott. Vito Montanaro

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al compimento degli
atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Direttore Generale ARPA Puglia, a cura della
Sezione PSB.
4. di incaricare il Dirigente della Sezione competente a provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs 118/2011.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente Della Giunta

CRISTIANA CORBO

MICHELE EMILIANO

