
 
 

SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

DIPARTIMENTO SANITA' E SALUTE 

IGIENE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI DEL GRUPPO TEMATICO ACQUA E 
DEL GRUPPO TEMATICO ARIA, IN ATTUAZIONE DI QUANTO 
DISPOSTO DALLA DGR 657 DEL 23 MAGGIO 2018, CONCERNENTE LA 
COSTITUZIONE DEL NETWORK AMBIENTE E SALUTE IN TUTTE LE 
POLITICHE.  

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA 

• vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione 
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante 
"Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 
settembre 2018; 

• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 23/08/2013 recante il 
conferimento di incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con DGR n. 1043/2018 e 
prorogato con DGR  n. 1328/2018 e n. 1467/2018; 

• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021,  come adeguato con DGR n. 377 in 
data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 30 dicembre 2016, recante 
approvazione delle attività e dei progetti da attuare nell’ambito del piano regionale della 
prevenzione (PRP) 2016 – 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1981 in 
data 30 dicembre 2015; 
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• richiamato il Programma 6 “Ambiente e salute” del PRP che prevede tra le sue azioni, la 
creazione di un “network ambiente e salute in tutte le politiche a supporto delle azioni 
regionali”; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 657 del 23 maggio 2018, recante approvazione 
della costituzione di un network “Ambiente e salute in tutte le politiche”, in attuazione della 
DGR 1829/2016; 

• considerato che il punto 6. del deliberato alla deliberazione della Giunta sopra citata prevede di 
demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale la definizione dei componenti dei 
gruppi tematici aria e acqua;  

• vista la nota prot. n. 36518/Ass del 26 ottobre 2018, con la quale la struttura igiene e sanità 
pubblica e veterinaria dell’Assessorato, sanità, salute e politiche sociali ha chiesto agli enti e ai 
portatori di interesse, quali associazioni di categoria e associazioni ambientaliste, di comunicare 
i nominativi dei referenti del gruppo di coordinamento “Ambiente e salute” e dei gruppi di 
lavoro tematici aria e acqua; 

• preso atto delle note di risposta pervenute da enti, associazioni di categoria e associazioni 
ambientaliste e dall’Azienda USL della Valle d’Aosta in risposta alla nota sopra citata;  

• ritenuto di individuare i seguenti referenti del gruppo di lavoro tematico “Aria”: 

a) Dr.ssa Tarricone Claudia - ARPA VdA, o suo delegato, in qualità di coordinatore del 
gruppo; 

b) Dr.ssa Verardo Marina – SC igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, o suo delegato; 

c) Dr. Salvatorelli Sauro – Associazione Valle Virtuosa, o suo delegato; 

d) Dr.ssa Grange Antonella – Confindustria Valle d’Aosta, o suo delegato; 

e) Dr.ssa Marcigaglia Patrizia – Confartigianato imprese VdA e CNA, o suo delegato; 

f) Ispettore Capo Martello Aldo – Corpo Forestale, o suo delegato;  

• ritenuto di individuare i seguenti referenti del gruppo di lavoro tematico “Acqua”: 

a) Dr.ssa Gerbaz Daniela - ARPA VdA, o suo delegato, in qualità di coordinatore del gruppo; 

b) Dr.ssa Covarino Anna Maria– SC igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento 
di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, o suo delegato; 

c) Dr. Vautherin Giovanni – Assessorato regionale Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e 
Beni Culturali, o suo delegato; 

d) Dr. Salvatorelli Sauro – Associazione Valle Virtuosa, o suo delegato; 

e) Dr.ssa Grange Antonella – Confindustria Valle d’Aosta, o suo delegato; 

f) Dr.ssa Marcigaglia Patrizia – Confartigianato imprese VdA e CNA, o suo delegato; 

g) Sovrintendente Butelli Barbara – Corpo Forestale, o suo delegato; 

 
• dato atto che il presente provvedimento dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale; 

• considerato che la struttura regionale ha effettuato le verifiche di competenza 

 
D E C I D E 



 
 

  

 
1. di individuare i seguenti referenti del gruppo di lavoro tematico “Aria”: 

a) Dr.ssa Tarricone Claudia - ARPA VdA, o suo delegato, in qualità di coordinatore del 
gruppo; 

b)  Dr.ssa Verardo Marina – SC igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, o suo delegato; 

c) Dr. Salvatorelli Sauro – Associazione Valle Virtuosa, o suo delegato; 

d) Dr.ssa Grange Antonella – Confindustria Valle d’Aosta, o suo delegato; 

e) Dr.ssa Marcigaglia Patrizia – Confartigianato imprese VdA e CNA, o suo delegato; 

f) Ispettore Capo Martello Aldo – Corpo Forestale, o suo delegato;  

2. di individuare i seguenti referenti del gruppo di lavoro tematico “Acqua”: 

a) Dr.ssa Gerbaz Daniela - ARPA VdA, o suo delegato, in qualità di coordinatore del 
gruppo; 

b) Dr.ssa Covarino Anna Maria– SC igiene degli alimenti e della nutrizione del 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, o suo delegato; 

c) Dr. Vauterin Giovanni – Assessorato regionale Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura 
e Beni Culturali, o suo delegato; 

d) Dr. Salvatorelli Sauro – Associazione Valle Virtuosa, o suo delegato; 

e) Dr.ssa Grange Antonella – Confindustria Valle d’Aosta, o suo delegato; 

f) Dr.ssa Marcigaglia Patrizia – Confartigianato imprese VdA e CNA, o suo delegato; 

g) Sovrintendente Butelli Barbara – Corpo Forestale, o suo delegato;  

3. di demandare ai due gruppi di lavoro tematici “Aria” e “Acqua” la definizione di un 
cronoprogramma di attività, l’analisi dei rischi insiti in tali elementi e delle criticità territoriali 
nell’ottica dell’appropriatezza e dell’omogeneità degli interventi, l’analisi di correlazione come 
fattori di rischio per la salute ed il benessere della popolazione,  l’elaborazione di una proposta 
di specifiche linee di indirizzo a favore delle azioni di promozione della salute e di 
prevenzione, ricerca e formazione e di buone prassi da discutere nel gruppo di coordinamento 
“Ambiente e salute”; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della 
Regione; 

5. di stabilire che il presente provvedimento dirigenziale venga trasmesso, a cura della competente 
Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali all’Azienda USL della Valle d’Aosta, 
all’ARPA Valle d’Aosta, al Dipartimento agricoltura dell’Assessorato regionale turismo, sport, 
commercio, agricoltura e beni culturali, al Corpo forestale della Valle d’Aosta e ai referenti 
individuati; 

6. di stabilire che il presente provvedimento dirigenziale sia pubblicato per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

 
       L’estensore                                   Il Dirigente 

         - Marina Verthuy -                                                                                 -  Mauro Ruffier – 



MAURO RUFFIER



ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO 

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

___________________

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

13/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO
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