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O GG E TTO  : Piano Regionale Amianto - Attività di formazione per il personale delle strutture di vigilanza delle Aziende
Sanitarie Locali della Liguria.

DECRETO N.   424 DATA 12/02/2002
del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 relativa a “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed
alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre 1996 avente ad oggetto “Piano di
protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996 avente ad oggetto “Programma
dei corsi di formazione di cui all’articolo 10 del DPR 8.8.1994” relativi, tra l’altro, ai corsi per “Personale delle strutture
di vigilanza delle AA.SS.LL.”

TENUTO conto che le attività formative di cui sopra rivolte a personale degli organi di vigilanza sanitaria debbano
essere avviate, secondo i livelli di approfondimento indicati nella citata deliberazione, con la seguente articolazione:
a) Livello di base per gli operatori tecnici delle strutture di vigilanza – numero due corsi della durata di 40 ore rivolti a
complessivi 40 operatori appartenenti alle U.O. PSAL ed U.O. ISP delle cinque ASL liguri, che svolgeranno gli
accertamenti sulla presenza di amianto
b) Livello di perfezionamento per operatori delle Unità Operative PSAL – numero un corso della durata di 40 ore con
la partecipazione di 20 operatori appartenenti alle cinque ASL liguri, sulle problematiche di controllo delle bonifiche e
di valutazione delle situazioni di rischio legate alla presenza di amianto
c) Livello di approfondimento specialistico per un gruppo di sette operatori (tre per la ASL 3 Genovese ed uno
ciascuno per le restanti ASL liguri – eventuali posti non coperti da singole ASL rimarranno comunque destinati alla
riserva di posti a favore ASL) – numero un corso inserito in un master universitario denominato “Amianto e fibre
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sostitutive patogene: accertamento e valutazione del rischio nell’ambiente antropico” che, partendo dalle tecniche di
analisi in MOCF per determinazione quantitativa di fibre aerodisperse e dall’identificazione qualitativa delle fibre di
amianto, attraverso l’approfondimento sui principi di funzionamento e di riconoscimento morfologico dei diversi tipi di
fibre, giunge a fornire indicazioni oltre che sull’amianto anche sulle fibre sostitutive patogene

RITENUTO che le attività di cui sopra - da realizzarsi con l’apporto tecnico organizzativo del Servizio regionale
Igiene Pubblica e Veterinaria - debbano essere svolte, per l’apporto scientifico che le stesse sottendono, da parte di
esperti allo scopo individuati dall’Università di Genova come avvenuto nelle precedenti esperienze e che alla stessa
Università degli Studi di Genova debba essere affidato il coordinamento delle attività formative a fronte
dell’erogazione di un importo complessivo come quantificati con la Delibera della Giunta Regionale numero 1652 del
28 Dicembre 2001

PRESO atto che il percorso formativo delle attività in questione si sviluppa nelle aree disciplinari definite dalla citata
Deliberazione numero 4715 del 27 Dicembre 1996

DATO atto che la formazione definita di “Livello di base” e di “Livello di perfezionamento” rivolta al personale delle
Aziende Sanitarie Locali coinvolto nelle attività di vigilanza per gli interventi di bonifica da amianto, sarà curata e
gestita dall’Università degli Studi di Genova Dipartimento DIMEL Sezione di Medicina del Lavoro

DATO atto altresì che la formazione definita di “Livello di approfondimento specialistico” rivolta ad un gruppo ristretto
di operatori ASL si svilupperà all’interno di un master universitario denominato “Amianto e fibre sostitutive patogene:
accertamento e valutazione del rischio nell’ambiente antropico”, sarà curata e gestita dall’Università degli Studi di
Genova Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

CONSIDERATO che ciascuna delle esperienze sopra descritte dovrà concludersi con un accertamento finale per i
partecipanti e con il relativo rilascio di  Attestazione di partecipazione con esito favorevole nonché con la produzione
– da parte dell’Università Dipartimento DIMEL – di una relazione finale di sintesi sull’esperienza, i suoi contenuti e la
trasmissione al Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria dei materiali didattici prodotti (dispense, elaborati,
ecc.)

RITENUTO di demandare al Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria la definizione, d’intesa con i
Dipartimenti interessati dell’Università degli Studi di Genova, dei contenuti di dettaglio degli interventi formativi che
dovranno comunque riferirsi alla più volte citata Delibera della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996
nonchè dei criteri di accesso alle attività formative da parte dei candidati e dei criteri di rappresentatività delle diverse
Aziende Sanitarie Locali all’interno delle singole attività formative
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RITENUTO infine che il presente decreto debba essere opportunamente portata a conoscenza dei Ministeri
interessati, delle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, delle Camere di Commercio Industria e
Artigianato

DECRETA

1 – di autorizzare l’effettuazione delle attività formative sotto notate da realizzare in relazione ai livelli di
approfondimento indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996, con la
seguente articolazione:
a) Livello di base per gli operatori tecnici delle strutture di vigilanza – numero due corsi della durata di 40 ore rivolti a
complessivi 40 operatori appartenenti alle U.O. PSAL ed U.O. ISP delle cinque ASL liguri, che svolgeranno gli
accertamenti sulla presenza di amianto
b) Livello di perfezionamento per operatori delle Unità Operative PSAL – numero un corso della durata di 40 ore con
la partecipazione di 20 operatori appartenenti alle cinque ASL liguri, sulle problematiche di controllo delle bonifiche e
di valutazione delle situazioni di rischio legate alla presenza di amianto
c) Livello di approfondimento specialistico per un gruppo di sette operatori (tre per la ASL 3 Genovese ed uno
ciascuno per le restanti ASL liguri – eventuali posti non coperti da singole ASL rimarranno comunque destinati alla
riserva di posti a favore ASL) – numero un corso inserito in un master universitario denominato “Amianto e fibre
sostitutive patogene: accertamento e valutazione del rischio nell’ambiente antropico” che, partendo dalle tecniche di
analisi in MOCF per determinazione quantitativa di fibre aerodisperse e dall’identificazione qualitativa delle fibre di
amianto, attraverso l’approfondimento sui principi di funzionamento e di riconoscimento morfologico dei diversi tipi di
fibre, giunge a fornire indicazioni oltre che sull’amianto anche sulle fibre sostitutive patogeni

2 – di attribuire all’Università degli Studi di Genova Dipartimento DIMEL Sezione di Medicina del Lavoro – che la
gestirà – la formazione definita di “Livello di base” e di “Livello di perfezionamento” rivolta al personale delle Aziende
Sanitarie Locali coinvolto nelle attività di vigilanza per gli interventi di bonifica da amianto

3 – di attribuire all’Università degli Studi di Genova Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale – che la gestirà – la
formazione definita di “Livello di approfondimento specialistico” rivolta ad un gruppo ristretto di operatori ASL, che si
svilupperà sul tema dell’amianto e delle fibre sostitutive patogene nell’ambiente antropico

4 – di stabilire che ciascuna delle esperienze sopra descritte dovrà concludersi con una prova di accertamento finale
per i partecipanti (stesura di una tesi finale da discutere con il corpo docente) e con il relativo rilascio – se conseguito
– di  Attestazione di partecipazione con esito favorevole
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5 – di stabilire che l’Università degli Studi di Genova, al termine di ciascuna delle iniziative in questione, dovrà
produrre una relazione finale di sintesi sulla singola esperienza, sull’efficacia dei contenuti svolti, ecc. e fornire i
materiali didattici informativi prodotti (dispense, elaborati, ecc.) o comunque consegnati ai partecipanti

6 – di suddividere l’importo stanziato con la Delibera numero 1652 del 28 Dicembre 2001 connesso alla effettuazione
dei due corsi di Livello di base per gli operatori tecnici delle strutture di vigilanza – Unità Operative ISP e PSAL –
delle cinque ASL liguri, nonché del corso di Livello di perfezionamento per operatori delle Unità Operative PSAL delle
cinque ASL liguri, in due quote di pari importo da corrispondere, su richiesta del Gestore, l’una all’avvio delle attività
formativa e l’altra alla validazione, da parte del Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria sentito il Gruppo di
Lavoro che segue l’attuazione del Piano Regionale Amianto, dell’esperienza a seguito della produzione delle
relazioni finali dell’Università Dipartimento DIMEL

7 – di suddividere l’importo stanziato con la Delibera numero 1652 del 28 Dicembre 2001 connesso con la
partecipazione degli operatori delle ASL liguri al master universitario che ha inserite le conoscenze riguardanti i
contenuti del Livello di approfondimento specialistico integrate dagli approfondimenti sui principi di riconoscimento
morfologico delle fibre di amianto e di quelle sostitutive patogene, in due quote di pari importo da corrispondere, su
richiesta del Gestore, l’una all’avvio delle attività formativa e l’altra alla validazione, da parte del Servizio regionale
Igiene Pubblica e Veterinaria sentito il Gruppo di Lavoro che segue l’attuazione del Piano Regionale Amianto,
dell’esperienza a seguito della produzione delle relazioni finali dell’Università Dipartimento di Chimica e Chimica
Industriale

8 – di riservare al Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria la definizione, d’intesa con i Dipartimenti
interessati dell’Università degli Studi di Genova, dei contenuti di dettaglio degli interventi formativi che dovranno
comunque riferirsi alla più volte citata Delibera della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996, dei criteri
di accesso alle attività formative da parte dei candidati e dei criteri di rappresentatività delle diverse Aziende
Sanitarie Locali all’interno delle singole attività formative

9 – di autorizzare l’inoltro della deliberazione ai competenti Ministeri, alle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio
regionale, alle Camere di Commercio Industria e Artigianato

10 – di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria affinchè i Soggetti coinvolti possano acquisirne conoscenza
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------

................, ....................................

Data - IL DIRIGENTE
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