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L'emergenza Covid-19 ha coinvolto, coinvolge e coinvolgerà tutte le strutture organizzative del Dipartimento
di Sanità Pubblica. L'avvio della Fase 2 non è ancora l'occasione per ridurre l'impegno ma anzi, nell'ambito
della prevenzione, diventa un momento importante per consolidare i risultati raggiunti con il lockdown e
sviluppare interventi rapidi ed incisivi come è richiesto dal Ministero (vedi recente Decreto del Ministero
della Salte del 30 aprile "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui
all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020" e relativa Circolare
"Emergenza COVID-19: attività  di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1
alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020).

Tanto premesso non possiamo permetterci di ridurre le risorse impegnate fino ad ora nell'emergenza, anzi
dovremo incrementarle in quanto le risorse esterne al DSP potranno venire meno.
Per questo motivo le attività non legate all’emergenza debbono necessariamente essere fortemente ridotte.
Per l’Ambiente, Igiene Edilizia e Urbanistica avranno la priorità  le risposte a pareri obbligatori, mentre (fino
al 31 agosto- prorogabile in caso di permanenza di attività legata ad emergenza Covid-19) sarà sospesa

 in particolare quelli che possono essere ricondotti atutta la nostra attività legata ad inconvenienti,
contenziosi tra privati.

Informiamo i colleghi di ARPAE della variazione e chiediamo che i Comuni possano farsi parte attiva
nell’informazione all’utenza sulla sospensione delle valutazioni igienico sanitarie nei cosiddetti
“inconvenienti igienici”, in particolare  per le varie segnalazioni di disagio e contenziosi tra vicini.
Sono fatte salve le  situazioni veramente problematiche e complesse individuate dai Comuni, non dai
singoli cittadini,  riguardanti  rischi per la salute che  coinvolgano ampie fasce di popolazione, comitati e  più
enti /diverse professionalità per le soluzioni.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
 

Dipartimento di Sanità Pubblica - Azienda USL di Bologna: Temporanea sospensione delle
attività legate ad inconvenienti igienico-sanitari di carattere edilizio ed ambientale nei
contenziosi tra privati per emergenza sanitaria Covid-19

OGGETTO:

Ai Sindaci dei Comuni del territorio 
dell'Azienda USL di Bologna 

Alla Dr.ssa Maria Adelaide Corvaglia 
Direttore ARPAE Emilia-Romagna 
Sezione Provinciale di Bologna
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