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OGGETTO  : Piano Regionale amianto - Adozione nuovi schemi di Attestato di Abilitazione. 

DECRETO  N.   4388 DATA 29/12/2010 
  del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE  

 
IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 “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 Legge Regionale 6 marzo 2009 numero 5 ad oggetto “Norma per la prevenzione 

dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo 

smaltimento” 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 gennaio 2000 numero 41 ad oggetto 

“Piano Regionale di protezione dall’amianto. Rilascio dei titoli di abilitazione da parte della 

Regione Liguria relativi ai corsi di formazione di cui all’articolo 10 del DPR 8 agosto 1994” 

 

AVUTO riguardo al fatto che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 del citato DPR 8.8.94, le 

attività formative specifiche per la bonifica da amianto attuate dalle Amministrazioni 

Provinciali titolari della delega in materia, sfociano nel “rilascio dei relativi titoli di 

abilitazione ... da parte delle Regioni ... previa verifica finale dell’acquisizione degli elementi 

di base relativi alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio da amianto ...” 
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PRESO ATTO delle competenze delle Amministrazioni Provinciali ad emettere gli 

attestati di abilitazione di cui all’articolo 10 comma 2 lettera h) della legge 257/92 e della 

Regione a procedere alla loro registrazione  

 

CONSIDERATO che l’Attestato di Abilitazione rilasciato in applicazione della citata legge 

numero 257 del 27 Marzo 1992 ed ai sensi del DPR 8 Agosto 1994, per acquisire validità, 

debba: 

- essere firmato dal rappresentante dell’Amministrazione Provinciale,  

- essere firmato dall’Assessore Regionale alla Salute, Politiche della sicurezza dei 

cittadini o dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali all’uopo delegato 

- essere registrato in un apposito registro istituito presso il Settore Prevenzione, 

Sanità Pubblica e Fasce Deboli della Regione; 

- contenere i riferimenti dell’attestato di frequenza rilasciato dalle Province 

- riportare la denominazione del corso, la sua durata, i contenuti di massima, 

l’indicazione delle prove di valutazione effettuate per l’accertamento 

dell’acquisizione delle conoscenze ed eventuali annotazioni integrative utili ad una 

migliore esplicitazione di quanto attuato 

e possa - complessivamente - conformarsi allo schema allegato (allegato 1) al presente atto 

di cui ne fa parte integrante 

 

PRESO ATTO dell’erronea datazione attribuita alla Legge 257/1992 nella stesura dei 

modelli di Attestato di Abilitazione allegati al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2010 numero 

424 

 

DATO ATTO infine che il presente atto verrà opportunamente portato a conoscenza dei 

Ministeri interessati, delle Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, delle 

Camere di Commercio Industria e Artigianato affinchè vengano eventualmente adottate le 

procedure di rispettiva competenza per il riconoscimento della idoneità e la conseguente 

utilizzabilità dei titoli a livello nazionale.  
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DECRETA 

 

1. di prendere atto della competenza delle singole Amministrazioni Provinciali della 

Regione Liguria ad attuare le incombenze derivanti dall’attuazione dell’articolo 10 del DPR 

8.8.94 relativamente al rilascio degli “Attestati di abilitazione” previsti e definiti dalla 

citata norma riguardanti i corsi per  “Addetto alle attività di bonifica amianto (Ruolo 

Operativo)” e “Dirigente delle attività di bonifica amianto (Responsabile/Coordinatore di 

Cantiere – Ruolo Gestionale)”; 

 

2. di prendere atto dell’erronea datazione attribuita alla Legge 257/1992 nella stesura dei 
modelli di Attestato di Abilitazione allegati al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2010 numero 

424 

 

3. di approvare, fatti salvi gli attestati di abilitazione emessi in precedenza, gli acclusi 
nuovi schemi di attestato, denominati “Attestato di abilitazione” rispettivamente per 

“Addetto alle attività di bonifica amianto (Ruolo Operativo)” e “Dirigente delle attività di 

bonifica amianto (Responsabile/Coordinatore di cantiere – Ruolo Gestionale)” - con tutte le 

indicazioni in essi contenute per le finalità indicate in premessa - che verranno rilasciati ai 

partecipanti alle attività formative, a seguito del superamento con esito positivo 

dell’accertamento a cui si sottoporranno e che saranno registrati in un apposito registro 

istituito presso il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli; 

 

4. di autorizzare l’inoltro del presente decreto ai competenti Ministeri interessati, alle 
Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, alle Camere di Commercio 

Industria e Artigianato, affinchè vengano eventualmente adottate le procedure di 

rispettiva competenza per il riconoscimento della idoneità e la conseguente utilizzabilità 

dei titoli a livello nazionale; 

 

5. di autorizzare la pubblicazione del presente decreto in forma integrale sul Bollettino 
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Ufficiale della Regione Liguria affinchè tutti i soggetti pubblici e privati interessati 

possano acquisirne conoscenza e di inserirlo nel portale regionale 

www.liguriainformasalute.it;. 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 

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

      Data - IL DIRIGENTE 

                   (Dott. Sergio Schiaffino) 
 


