GENOVA, 29/11/16

MOZIONE n. 93/2016
Oggetto : “Referto Epidemiologico del Comune di Genova”.
Il Consiglio Comunale
Assunto che:
- dalla relazione “Referto Epidemiologico Comunale (REC, Genova 2009-2015), del
dott. Valerio Gennaro (IRCCS S. Martino -IST, Associazione Medici per l’Ambiente,
ISDE) si apprende che in alcune zone della città (Prà, Cornigliano, Rivarolo,
Bolzaneto, San Fruttuoso), nel periodo 2014-2015, è stata osservato un eccesso di
mortalità generale, mentre altri quartieri si collocano su livelli normali o migliori del
previsto;
- tali rilevazioni non appaiono attribuibili alla differente struttura della popolazione
per età, date le modalità di calcolo e perché vengono rapportati non numeri assoluti
ma il numero delle morti realmente osservate rispetto a quelle “attese” attraverso il
calcolo dell’SMR (Rapporto Standardizzato di Mortalità);
- tale fenomeno ha dimensioni rilevanti ed esprime una diseguaglianza nello stato di
salute dei cittadini residenti in diversi quartieri della nostra città, le cui cause
meritano essere approfondite analizzando da un parte altri indicatori di salute
(tipologia dei decessi, ricoveri, abortività, ecc.) e specifiche fasce d’età, e dall’altra i
determinanti delle differenze di salute (condizioni socio-economiche, qualità
dell’ambiente, livelli di istruzione, accesso ai servizi sanitari, qualità delle cure, ecc.);
-molti dati riguardanti lo stato di salute, i suoi indicatori e determinanti sono
disponibili nei database delle amministrazioni comunale, metropolitana, regionale e
dei soggetti pubblici che a vario titolo si occupano di monitoraggio e tutela
dell’ambiente e della salute umana, e necessitano di una elaborazione consensuale
basata su percorsi di condivisione tra Enti di informazioni, analisi ed elaborazione dei
risultati;
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Considerato che:
- il Comune di Genova, con DGC 47 del 17/03/2016 ha già istituito l’Osservatorio
Salute-Ambiente con la finalità di incrociare ed integrare i dati ambientali con quelli
relativi allo stato di salute dei cittadini genovesi;
- la composizione dell’osservatorio (Regione Liguria: Arpal, ARS, ASL; Comune di
Genova: Direzioni Ambiente, Mobilità, Politiche Sociali, IRCCS S. Martino-IST,
Università degli Studi di Genova, Associazione Medici per l’Ambiente) consente una
sinergia tra Enti diversi imprescindibile per l’elaborazione delle informazioni
riguardanti il monitoraggio ambientale e della salute, purché vengano superate le
difficoltà organizzative ed amministrative che ostano alla collaborazione diretta degli
operatori;
Impegna il Sindaco e la Giunta:
- a dare mandato all’Osservatorio Salute-Ambiente di coordinare l’analisi dei dati
relativi alla mortalità nella popolazione genovese al fine di studiare fattori che ne
determinano la disomogeneità di distribuzione spazio-temporale;
- a promuovere un accordo con gli Enti afferenti all’Osservatorio in base ai quali la
partecipazione ai tavoli di condivisione ed elaborazione dei dati venga compreso
nell’orario di lavoro dei rispettivi operatori;
- a riferire al Consiglio Comunale in commissione consiliare i primi risultati di
queste analisi entro gennaio 2017.
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