CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 13/05/2021
Oggetto: “Progetto per la realizzazione di uno studio epidemiologico ambientale” - Accordo con A.S.Re.M.
Modifica artt. 5 e 6.
L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio alle ore 18:50, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

L'assessore Marco Valvona partecipa alla seduta collegato da remoto, ai sensi di legge.
PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 19/09/2019 veniva approvato lo schema di Convenzione da
sottoscrivere tra il Comune di Venafro e l’A.S.Re.M. per l’attuazione del progetto di uno studio
epidemiologico ambientale;
- in data 24.9.2019 tale convenzione veniva sottoscritta tra Comune e ASREM;
- con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 20/06/2019 veniva approvato lo schema di accordo di
collaborazione scientifica per la realizzazione di uno studio di coorte residenziale basato sulla ricostruzione
del profilo di mortalità e morbosità in associazione con rischi ambientali tra Comune di Venafro e Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa;
- il Comune provvedeva a tutti gli adempimenti successivamente richiesti dall’Istituto di Fisiologia Clinica
del CNR di Pisa per la corretta e tempestiva attuazione dello studio;
CONSIDERATO CHE:
- l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa ha di recente rappresentato di ritenere di dovere rivedere la
modalità di acquisizione dei dati sia anagrafici sia sanitari e di mortalità necessari per l’effettuazione dello
studio, proponendo una differente modalità di formazione di detti dati e l’assunzione delle relative
responsabilità non più in capo ad esso Istituto bensì in capo al Comune di Venafro;
- il Comune, pur ravvisando in tale richiesta una modifica nell’impostazione delle relazioni come
originariamente impostate tra le parti, ha prestato il proprio consenso, pur di consentire allo studio di
procedere celermente;
- la diversa impostazione richiesta da Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa rende necessario
modificare l’accordo già sottoscritto tra Comune e ASREM, come rappresentato dai referenti privacy dei
due enti;
CONSIDERATO che il Sindaco ha avuto continui contatti con ASREM per individuare le modalità più
corrette e rapide per procedere alla modifica dell’accordo del 24.9.2019;
DATO ATTO CHE la modifica all’accordo del 24.9.2019 è stata elaborata e condivisa dai referenti privacy
di Comune e ASREM e riguarda gli articoli 5 e 6, che vengono sostituiti come in dispositivo;
RITENUTO di modificare gli articoli 5 e 6 dell’accordo stipulato tra Comune di Venafro e ASREM per
l’attuazione del progetto di uno studio epidemiologico ambientale come in dispositivo e di autorizzare il
Sindaco alla loro sottoscrizione;
VISTO lo schema di modifica, acquisito in allegato e parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Visti:
- il D. Lgs. N.267/2000 T.U.E.L.;
- il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, 1° comma del T.U.E.L. del D.Lgs.
n.267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente
richiamate;
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2) STABILIRE che gli articoli 5 e 6 dell’accordo stipulato tra Comune di Venafro e ASREM in data
24.9.2019 per l’attuazione del progetto di uno studio epidemiologico ambientale sono sostituiti dai seguenti,
come da schema di accordo allegato, che si approva:
ART. 5 – Messa a disposizione di
dati e obblighi di riservatezza
L’A.S.Re.M. si obbliga a fornire al Comune di Venafro tutti i dati in suo possesso
necessari all’effettuazione del Progetto, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, i record individuali di mortalità e di ricovero a partire dal 2006; tali dati saranno
sottoposti a procedura di anonimizzazione (il risultato finale dell'operazione di
collegamento delle informazioni sarà un mero dato statistico o in formato aggregato, non
riconducibile a singoli interessati) nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela
e trattamento dei dati personali.
Contestualmente, Il Comune di Venafro (IS), in qualità di Ente capofila nomina, il CNR
responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art.28 del REG.UE 2016/679, per le
operazioni di pseudonimizzazione, linkage record (ai fini dello studio epidemiologico) e
successiva anonimizzazione (redazione dei risultati dello studio con riferimento ai dati in
forma aggregata e statistica.
L’A.S.Re.M. e il Comune di Venafro hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni utilizzati, trattati e di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività oggetto della
presente convenzione.
ART. 6 - Trattamento dei dati
Le Parti si impegnano in modo solidale al rispetto della riservatezza dei dati trattati
nell’ambito delle attività progettuale, delle norme in vigore applicabili al trattamento dei
dati personali previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” novellato dal D.lgs 101/18 e dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPRe delle eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al trattamento in oggetto.
Le parti si accordano per autorizzarsi reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati
personali nelle banche dati.

3) AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere le predette modifiche all’accordo stipulato tra Comune di
Venafro e ASREM in data 24.9.2019 per l’attuazione del progetto di uno studio epidemiologico ambientale;
4) INDIVIDUARE il Responsabile del settore Affari generali quale responsabile dei procedimenti di
competenza connessi all’attuazione del progetto di uno studio epidemiologico ambientale sia rispetto
all’accordo con ASREM sia rispetto all’accordo con IFC del CNR di Pisa;
5) TRASMETTERE la presente ad ASREM per la successiva formalizzazione delle modifiche;
6) TRASMETTERE, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L. D.lgs n.267/2000, la presente, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, in elenco ai Capigruppo consiliari;
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7) DICHIARARE con separata e successiva votazione unanime, stante l’urgenza di adottare i provvedimenti
consequenziali, il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo nr.267 del 18/8/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 405 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/05/2021.
Venafro, lì 14/05/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 14/05/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/05/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

