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O GG E TTO  : Piano Regionale Amianto - Prestazioni delle AA.SS.LL. in tema di amianto - Adeguamento al valore
dell'Euro del tariffario.

DECRETO N.   426 DATA 22/02/2002
del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

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

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale numero 159 del 9 Febbraio 2001
ad oggetto “Istituzione del tariffario relativo alle prestazioni per gli accertamenti e
le certificazioni erogate dalle AA.SS.LL. in materia di protezione dell’ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto”

VISTO il regolamento C.E. numero 1102 del 17 Giugno 1997 che disciplina
l’introduzione dell’Euro nonché le regole di arrotondamento e conversione

VISTA la Legge 443 del 17 Dicembre 1997 che conferisce delega al Governo per
l’attuazione delle disposizioni comunitarie

VISTO il Decreto Legislativo numero 213 del 24 Giugno 1998 attuativo della
Legge 443/97 che detta disposizioni anche in ordine ai calcoli intermedi ed agli
importi in Lire contenuti nelle norme vigenti ed alle disposizioni riguardanti la
redazione e la pubblicazione dei documenti a rilevanza esterna
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VISTA la Circolare del Ministero del Tesoro approvata con Decreto del 21
Dicembre 1998 in attuazione dell’articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo
numero 213/98 che formula considerazioni circa gli arrotondamenti

VISTA la Circolare numero 291/E del 23 Dicembre 1998 applicativa del Decreto
Legislativo 213/98 relativa agli adempimenti fiscali derivanti dall’introduzione
dell’Euro, tra cui, la conversione in Euro di importi espressi in Lire

PRESO atto della necessità di dover provvedere alla quantificazione in Euro dei
valori, espressi in Lire, delle sanzioni da applicare in ragione della tipologia
dell’omissione rilevata che è comunque sempre da ricondurre alla casistica
originariamente definita e con la presente confermata, da valere dal 1° Gennaio
2002

PRESO atto che le sotto notate voci costituiscono il tariffario regionale delle
prestazioni delle ASL, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 159 del
09.02.2001, espresse in Lire e che le stesse debbono essere espresse in Euro

-  A1) Pareri e nulla osta su piani di bonifica in ambienti di vita e di lavoro
(compresi i piani ai sensi del D.Lgs.277/91 articolo 34)

    - senza sopralluogo Lire 15.000=
    - con sopralluogo Lire 25.000=
-  A2) Valutazione del grado di risanamento dell’area e delle condizioni di

restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica su materiali contenenti
amianto (D.M. 6/9/1994):
- sopralluogo con ispezione visiva (sino a due ore di durata) Lire 50.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (durata da due a quattro ore) Lire
100.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (durata da quattro ad otto ore) Lire
150.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (oltre le otto ore senza limite di durata
massima) Lire 300.000=;
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Prelevamento di campioni (il numero di campioni viene indicato in modo
indicativo e non vincolante dal D.M. 6.9.1994):
- per ogni campione sino a sei (cadauno) Lire 20.000=
- per ogni campione oltre il sesto (cadauno) Lire 10.000=
Valutazione e certificazione finale (escluso campionamento ed analisi
S.E.M. che verranno tariffati ai costi sostenuti dalla A.S.L. per l’analisi):
- importo unico Lire 80.000=

     -  A3) Analisi quantitativa delle fibre di amianto
Prelevamento e preparazione del campione oltre il conteggio delle fibre in
M.O.C.F.:
- per ogni campione Lire 115.000=

RITENUTO di dover provvedere comunque al mantenimento della doppia
definizione – in Euro ed in Lire – per il periodo dal 1° Gennaio 2002 al 28 Febbraio
2002 degli importi relativi alle prestazioni AA.SS.LL. tariffate permanendo la
possibilità dell’utilizzo del doppio sistema monetario

DECRETA

1 - di procedere alla determinazione in Euro degli importi relativi alle voci inserite
nel tariffario regionale specifico per le prestazioni e le certificazioni in materia di
amianto che le Aziende Sanitarie Locali erogano ai soggetti richiedenti, di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 159 del 09.02.2001

2 - di mantenere, nella indicazione dei singoli importi di tariffa, anche quella in Lire
tenuto conto che nel periodo 1° Gennaio 2002 – 28 F ebbraio 2002 permane la
possibilità dell’utilizzo del doppio sistema monetario

3 - di prendere atto che le tariffe cui riferirsi per le prestazioni connesse alla
bonifica da amianto – a decorrere dal 1° Gennaio 20 02 – sono le seguenti:
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-  A1) Pareri e nulla osta su piani di bonifica in ambienti di vita e di lavoro
(compresi i piani ai sensi del D.Lgs.277/91 articolo 34)

    - senza sopralluogo Euro 7,75 pari a Lire 15.000=
- con sopralluogo Euro 12,91 pari a Lire 25.000=

-  A2) Valutazione del grado di risanamento dell’area e delle condizioni di
restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica su materiali contenenti
amianto (D.M. 6/9/1994):
- sopralluogo con ispezione visiva (sino a due ore di durata) Euro 25,82 pari
a Lire 50.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (durata da due a quattro ore) Euro 51,65
pari a Lire 100.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (durata da quattro ad otto ore) Euro 77,47
pari a Lire 150.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (oltre le otto ore senza limite di durata
massima) Euro 154,94 pari a Lire 300.000=;
Prelevamento di campioni (il numero di campioni viene indicato in modo
indicativo e non vincolante dal D.M. 6.9.1994):
- per ogni campione sino a sei (cadauno) Euro 10,33 pari a Lire 20.000=
- per ogni campione oltre il sesto (cadauno) Euro 5,16 pari a Lire 10.000=
Valutazione e certificazione finale (escluso campionamento ed analisi
S.E.M. che verranno tariffati ai costi sostenuti dalla A.S.L. per l’analisi):
- importo unico Euro 41,32 pari a Lire 80.000=

     -  A3) Analisi quantitativa delle fibre di amianto
Prelevamento e preparazione del campione oltre il conteggio delle fibre in
M.O.C.F.:
- per ogni campione Euro 59,39 pari a Lire 115.000=

4 – di riservare al Servizio regionale di Igiene Pubblica e Veterinaria la
trasmissione alle A.S.L. ed ai Comuni della Regione del presente decreto affinchè
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possano attivare quanto necessario per il suo rispetto e la sua applicazione in
base alle rispettive competenze

5 – di autorizzare la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria affinchè tutti gli organismi interessati possano
acquisirne conoscenza
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------

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

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.a Speranza Sensi)


