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Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

OGGETTO:  

Studio epidemiologico, stato dell'arte, trasparenza e pubblicazione dei dati 

 

PREMESSO CHE:  

il 4 aprile 2019 la giunta Galimberti ha approvato il Protocollo d'intesa tra i Comuni di 

Cremona, Bonemerse, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Gerre de' Caprioli, Stagno 

Lombardo e l'UOC - Osservatorio Epidemiologico di ATS della Val Padana per definire 

i reciproci impegni condivisi e coordinati per la predisposizione di un'indagine 

epidemiologica del territorio di Cremona e dei comuni limitrofi; 

Lo studio permette di avere un quadro scientifico e certo dell’eventuale impatto sulla 

salute derivante dalle principali fonti emittenti presenti sul territorio, oltre a 

conoscere lo stato di salute dei residenti; 

 

CONSIDERATO CHE:  

a distanza di due anni il Comune non ha mai fornito sullo stato di avanzamento dello 

studio epimediologoco e non è stata mai stata convocata una commissione ambiente 

su tale argomento; 
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CONSIDERATO INOLTRE CHE:  

in Consiglio Regionale il consigliere regionale Degli Angeli in data 11 febbraio 2020 ha 

presentato un'interrogazione all'attenzione dell'Assessore alla Sanità chiedendo un 

aggiornamento;  

nella risposta articolata, che qui alleghiamo, tra le altre cose si forniscono le 

seguenti informazioni:  

Quanto al cronoprogramma dell’indagine epidemiologica in corso, la tempistica 

dipende da quanto verrà previsto dal sopra richiamato accordo che verrà sottoscritto 

con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

A tal proposito si riferisce che in data 2 marzo si è tenuto l’incontro presso l’Istituto 

Superiore di Sanità alla presenza del dr. Paolo Ricci, Direttore Osservatorio 

Epidemiologico dell’ATS Valpadana, per la formalizzazione dell’iter amministrativo. 

Sul punto, in particolare è stato conferito mandato al dr. Ricci di confermare la 

copertura dei costi della collaborazione con ISS da parte di ATS ed è stato inoltre 

confermato che le attività di ricerca non subiranno alcun ritardo in relazione alla 

collaborazione con ISS, in quanto la stessa non verrà interrotta nelle more del 

perfezionamento della convenzione con ATS. 

 

A decorrere dall’avvio operativo dell’accordo, si prevede il seguente 

cronoprogramma: 

a) 6 mesi per la raccolta ordinata di tutte le informazioni necessarie a costruire gli 

scenari di ricaduta delle emissioni al suolo, per la quale sarà fondamentale la 

collaborazione di ARPA; 

b) 3 mesi per l’elaborazione dei dati e la definizione degli scenari; 

c) 3 mesi per l’attribuzione delle esposizioni ai vari soggetti delle coorti identificate; 

d) 3 mesi per l’elaborazione dei dati che condurranno alla quantificazione dei rischi 

per la salute; 

e) 3 mesi per la stesura del rapporto definitivo dello studio, compresa una lettura 

critica della letteratura sul tema trattato. 
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Saranno realizzati report sullo stato di avanzamento della ricerca e organizzati 

momenti di divulgazione pubblica dei risultati. 

Al progetto di ricerca, oltre le ore lavorate degli operatori ATS, verrà presumibilmente 

destinato un budget di circa 50 mila euro in due anni, interamente di fonte pubblica. 

RICORDATO CHE:  

il Sindaco è responsabile della salute pubblica e in più occasioni ha manifestato la 

propria disponibilità a collaborare per la stesura di questo studio 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI INTERROGA 

Il Sindaco la Giunta e l’assessore competente 

1. quale assessorato si occupa di questo studio epidemiologico, quali sono gli uffici 

che si interfacciano con ATS Val Padana? 

2. quanti incontri si sono svolti fino ad ora? 

3. se intende pubblicare la documentazione pubblicando sul sito del Comune 

un’apposita sezione su questo progetto; 

4. se intende relazionare alla commissione competente sullo stato di avanzamento 

del percorso inerente la definizione dello studio epidemiologico; 

5. se ipotizza una data conclusiva di fine lavori; 

 

Cremona, lì 28 gennaio 2021 

 


