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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1129
DGR n.1091/2022 - Avviso pubblico progetti ricerca Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima”
PNC del PNRR. Delega ARESS Puglia presentazione - quale Capofila - Progetto Area A5 linea Intervento
1.4 PNC-E.1. Delega ARPA Puglia partecipazione quale Unità Operativa progetto A1 linea Intervento 1.4
PNC-E.1.

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata sulla base dell’istruttoria predisposta dal
Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
VISTO lo Statuto della Regione Puglia.
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.
VISTO l’art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento
amministrativo.
VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono
abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria.
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato
autorità sanitaria regionale.
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024».
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza», convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.
PREMESSO che con deliberazione 28 luglio 2022, n.1091 la Giunta regionale ha:
•

delegato l’AReSS Puglia a svolgere le funzioni di Capofila nella presentazione del Progetto di cui all’Area B –
11 “Supporto nello sviluppo delle città per ambienti più sani, inclusivi, più sicuri, resilienti e sostenibili”, in
risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca da finanziare nell’ambito della Linea
di Investimento 1.4 del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano Complementare
(PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1), pubblicato in data 30 giugno 2022 e
con scadenza il 10 agosto 2022;

•

autorizzato l’AReSS Puglia a svolgere, in fase di presentazione, le funzioni del Soggetto Proponente,
compresa la sottomissione della proposta progettuale attraverso la piattaforma informatica “Workflow
della prevenzione” in nome e per conto della Regione Puglia, acquisendo i relativi mandati di
rappresentanza da parte delle Unità Operative partecipanti al citato progetto e ogni altra documentazione
prevista dall’Avviso pubblico, nonché di Soggetto attuatore in caso di esito positivo, adottando tutti gli atti
necessari all’avvio e alla funzionalità dell’intervento;

•

delegato l’AReSS Puglia ad assumere il ruolo di Unità Operativa nell’ambito di tutti gli Interventi previsti
dalla Linea di Investimento 1.4 del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano
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Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1), fatta eccezione per il
progetto 10 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Benessere del lavoratore in un’ottica di TWH (Total
Worker Health) dell’Area B della Linea di Intervento 1.4 del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversitàclima” del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1);
•

delegato l’Azienda Sanitaria Locale BT a svolgere, per mezzo del Centro di Riferimento Regionale COMIMP,
in nome e per conto della Regione Puglia, le funzioni di Unità Operativa nell’ambito del progetto 10
“Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Benessere del lavoratore in un’ottica di TWH (Total Worker
Health)” della Linea di Investimento 1.4 del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del
Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1);

•

stabilito che l’AReSS Puglia assicuri il raccordo costante con la competente Sezione Promozione della
Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione
Puglia, per tutte le fasi attuative e realizzative degli Interventi previsti dalla Linea di Investimento 1.4 del
Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1) garantendo il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie e Istituti del
Servizio Sanitario Regionale nonché l’I.Z.S. di Puglia e Basilicata e l’ARPA Puglia, per quanto attiene agli
specifici interventi.

PRESO ATTO che l’Istituto Superiore di Sanità comunicazione e-mail del 28.07.2022 ha richiesto alla Regione
Puglia di assurgere al ruolo di soggetto Capofila del progetto denominato “IL SISTEMA NAZIONALE PER IL
CONTROLLO E LA SORVEGLIANZA DEI CHEMICALS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA” afferente all’Area A
- Programma 5 (A5) “Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per
la presentazione e selezione di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per
l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima”
del Piano nazionale complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1).
CONSIDERATA la strategicità del progetto predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità e la disponibilità
formalizzata in data 29.07.2022 dall’AReSS Puglia a svolgere il ruolo di soggetto Capofila del progetto “IL
SISTEMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO E LA SORVEGLIANZA DEI CHEMICALS A TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA” afferente all’Area A - Programma 5 (A5) di cui innanzi, nell’ambito del quale considerare anche
la partecipazione quale U.O. dello stesso progetto l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di
Foggia” in qualità di centro CAV per la Puglia.
RILEVATO che l’Istituto Superiore di Sanità ha assicurato ogni supporto anche operativo connesso alle fasi
previste dall’Avviso Pubblico in relazione al progetto de quo e in favore dell’AReSS Puglia.
PRESO ATTO della nota prot. AOO/0002/0001/0054034 del 29.07.2022 del Direttore Generale di ARPA
Puglia come integrata dalla nota prot. AOO/0088/0038/0054319 del 01/08/2022, con le quali ha richiesto
al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia di
poter essere delegata quale Unità Operativa nell’ambito del progetto “Monitoraggio e abbattimento rischi
sanitari e inquinamento indoor” afferente all’Area A – Programma 1 “Prevenzione e riduzione dei rischi per la
salute legati all’inquinamento dell’aria interna” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione
e selezione di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di
interventi da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano
nazionale complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1).
RITENUTO in ragione della ristrettezza dei tempi previsti dall’Avviso pubblico per la presentazione e selezione
di progetti di ricerca applicata “salute-ambiente-biodiversità-clima” per l’attuazione di interventi da finanziare
dell’investimento E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNC-E.1) del 30.06.2022 e della necessità di assicurare la proposizione e la partecipazione
ai programmi sopra riportati di dover:
•

delegare l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) a svolgere, in nome e per conto
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della Regione Puglia, le funzioni di Capofila nel Progetto afferente all’Area A - Azione 5 (A5) “Prevenzione e
riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati
a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione e selezione
di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di interventi
da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale
complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1);
•

delegare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggiale quale Unità Operativa
nell’ambito del Progetto Capofila del progetto denominato “IL SISTEMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO E
LA SORVEGLIANZA DEI CHEMICALS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA” afferente all’Area A - Programma
5 (A5) “Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022
per la presentazione e selezione di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e
Clima” per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambientebiodiversità-clima” del Piano nazionale complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) (PNC-E.1);

•

delegare l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Puglia quale Unità
Operativa nell’ambito del progetto “Monitoraggio e abbattimento rischi sanitari e inquinamento indoor”
afferente all’Area A – Programma 1 “Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento
dell’aria interna” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione e selezione di progetti di
ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di interventi da finanziare
nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale complementare
(PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1).

RITENUTO, altresì, di dover stabilire che l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS),
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e l’ARPA Puglia assicurino, per ciascun
Progetto, il raccordo costante interno nonché con la competente Sezione Promozione della Salute e del
Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia, per tutte
le fasi attuative e realizzative degli Interventi delegati e previsti dalla Linea di Investimento 1.4 del Programma
E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) (PNC-E.1) garantendo il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie e degli Istituti del Servizio
Sanitario Regionale nonché l’I.Z.S. di Puglia e Basilicata, per quanto attiene agli specifici interventi.
Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di delegare l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) a svolgere, in nome e per conto
della Regione Puglia, le funzioni di Capofila nel Progetto afferente all’Area A - Azione 5 (A5) “Prevenzione e
riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati
a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione e selezione
di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di interventi
da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale
complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1);
3. di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggiale quale Unità Operativa
nell’ambito del Progetto Capofila del progetto denominato “IL SISTEMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO E
LA SORVEGLIANZA DEI CHEMICALS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA” afferente all’Area A - Programma
5 (A5) “Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022
per la presentazione e selezione di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e
Clima” per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambientebiodiversità-clima” del Piano nazionale complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) (PNC-E.1);
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4. di delegare l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Puglia quale Unità
Operativa nell’ambito del progetto “Monitoraggio e abbattimento rischi sanitari e inquinamento indoor”
afferente all’Area A – Programma 1 “Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento
dell’aria interna” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione e selezione di progetti di
ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di interventi da finanziare
nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale complementare
(PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1);
5. di stabilire che l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS), l’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e l’ARPA Puglia assicurino, per ciascun Progetto, il raccordo
costante interno nonché con la competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia, per tutte le fasi
attuative e realizzative degli Interventi delegati e previsti dalla Linea di Investimento 1.4 del Programma
E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1) garantendo il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie e degli Istituti del
Servizio Sanitario Regionale nonché l’I.Z.S. di Puglia e Basilicata, per quanto attiene agli specifici interventi.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
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 ss.mm.ii., ed 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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi DGR n. 302 del
07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto ❏ indiretto X neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett.
d) e k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di delegare l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) a svolgere, in nome e per conto
della Regione Puglia, le funzioni di Capofila nel Progetto afferente all’Area A - Azione 5 (A5) “Prevenzione e
riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati
a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione e selezione
di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di interventi
da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale
complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1);
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3. di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggiale quale Unità Operativa
nell’ambito del Progetto Capofila del progetto denominato “IL SISTEMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO E
LA SORVEGLIANZA DEI CHEMICALS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA” afferente all’Area A - Programma
5 (A5) “Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022
per la presentazione e selezione di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e
Clima” per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambientebiodiversità-clima” del Piano nazionale complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) (PNC-E.1);
4. di delegare l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Puglia quale Unità
Operativa nell’ambito del progetto “Monitoraggio e abbattimento rischi sanitari e inquinamento indoor”
afferente all’Area A – Programma 1 “Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento
dell’aria interna” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione e selezione di progetti di
ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di interventi da finanziare
nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale complementare
(PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1);
5. di stabilire che l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS), l’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e l’ARPA Puglia assicurino, per ciascun Progetto, il raccordo
costante interno nonché con la competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia, per tutte le fasi
attuative e realizzative degli Interventi delegati e previsti dalla Linea di Investimento 1.4 del Programma
E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1) garantendo il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie e degli Istituti del
Servizio Sanitario Regionale nonché l’I.Z.S. di Puglia e Basilicata, per quanto attiene agli specifici interventi.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
(Nehludoff Albano)
Il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”
(Onofrio Mongelli)
Il Direttore, 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”
Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE ALLA SANITÀ, BENESSERE ANIMALE, CONTROLLI INTERNI, CONTROLLI CONNESSI ALLA GESTIONE
EMERGENZA COVID-19
Rocco Palese
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
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

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di delegare l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS) a svolgere, in nome e per conto
della Regione Puglia, le funzioni di Capofila nel Progetto afferente all’Area A - Azione 5 (A5) “Prevenzione e
riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati
a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione e selezione
di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di interventi
da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale
complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1);
3. di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggiale quale Unità Operativa
nell’ambito del Progetto Capofila del progetto denominato “IL SISTEMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO E
LA SORVEGLIANZA DEI CHEMICALS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA” afferente all’Area A - Programma
5 (A5) “Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022
per la presentazione e selezione di progetti di ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e
Clima” per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambientebiodiversità-clima” del Piano nazionale complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) (PNC-E.1);
4. di delegare l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Puglia quale Unità
Operativa nell’ambito del progetto “Monitoraggio e abbattimento rischi sanitari e inquinamento indoor”
afferente all’Area A – Programma 1 “Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento
dell’aria interna” dell’Avviso Pubblico del 30 giugno 2022 per la presentazione e selezione di progetti di
ricerca in materia di “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” per l’attuazione di interventi da finanziare
nell’ambito del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale complementare
(PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (PNC-E.1);
5. di stabilire che l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (AReSS), l’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e l’ARPA Puglia assicurino, per ciascun Progetto, il raccordo
costante interno nonché con la competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere del
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia, per tutte le fasi
attuative e realizzative degli Interventi delegati e previsti dalla Linea di Investimento 1.4 del Programma
E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1) garantendo il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie e degli Istituti del
Servizio Sanitario Regionale nonché l’I.Z.S. di Puglia e Basilicata, per quanto attiene agli specifici interventi.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

