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Mozione : referto epidemiologico  e studio ambientale sanitario 
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Premessa 

Il vice sindaco Donati in un articolo al Tirreno in risposta al Movimento 5 Stelle, che chiedeva  i   motivi 

della mancata presenza di atti relativi alle procedure  per l'ottenimento di un referto           

epidemiologico,  dichiara che  sono stati stanziati in bilancio € 20.000  proprio a tale fine e che      

l'assenza totale di atti dipende da un'attività svolta sulla base di incontri e accordi  esclusi va-   mente 

verbali.  

In assenza pertanto di richieste scritte, progetti scritti, preventi scritti che dimostrassero  al           

consiglio quale tipo di studio ambientale-sanitario fosse stato scelto e con quale tipo di partecipazione 

sarebbero intervenuti gli enti contattati, il vice sindaco Donati si impegnava nell'ultimo consiglio 

comunale alla redazione di una relazione  dettagliata. 

Nell'attesa di tale relazione (ancora non pervenuta) siamo venuti in possesso  del referto epidemiologico 

di Rosignano, così come lo avevamo richiesto, tramite il sindaco di Cecina Samuele Lippi. Il referto 

epidemiologico redatto dalla ASL 6 è molto accurato: copre  dieci anni ( 2001 - 2010),   suddiviso per 

fasce di età, corredato dai referti epidemiologici  delle altre città della costa e dell'entroterra e fornisce i 

dati relativi a  mortalità, ricoveri, uso di farmaci e malattie. 

 Data ora l'esistenza del referto epidemilogico della ASL 6 sulla popolazione di Rosignano , dato che ora i 

dati del referto sopra elencati dovranno essere accuratamente studiati e codificati ai  fini di individuarne 

le cause, dato che  i € 20.000 stanziati ad oggi non trovano corrispondenza in alcun atto che  ne dimostri 

l'affidamento e dato che lo stato di salute dei cittadini é una priorità assoluta 

impegnamo sindaco e giunta a: 

convocare con la massima urgenza una commissione congiunta garanzia e controllo, bilancio e salute 

allo scopo di: 

Concordare insieme l'impiego ottimale dei € 20.000 per uno studio ambientale-sanitario che preveda 

l'intervento di medici epidemiologi indipendenti di calibro internazionale come il Dott. Valerio Gennaro 

o il Dott. Annibale Biggeri o l'equipe dello Studio Sentieri, che partendo dallo studio del   referto 

epidemiologici siano in grado  di stabilire con esattezza lo stato di salute della cittadinanza, evitando 

ogni possibile rischio di manipolazione o di interpretazione arbitraria dei dati in oggetto.  
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