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O GG E TTO  : Piano Regionale Amianto - Progetto di miglioramento della qualità analitica dei Laboratori Liguri per la
misura di concentrazione di fibre di amianto in aria in Microscopia Ottica - Costituzione Gruppo di Lavoro.

DECRETO N.   38 DATA 17/01/2000
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 Ministeriale 14 Maggio 1996  relativo a “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5 comma 1 lettera f della legge
257/92” che prevede l’attivazione di un circuito di controllo della qualità dei laboratori che effettuano analisi

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 propria deliberazione ad oggetto “Piano regionale 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 - Progetto di miglioramento della qualità analitica dei Laboratori Liguri per la misura di
concentrazione di fibre di amianto in aria in Microscopia Ottica”

VALUTATA l’opportunità di procedere alla costituzione di uno specifico Gruppo di Lavoro che sovraintenda, con una
gestione collegiale, allo svolgimento del Progetto di miglioramento della qualità analitica dei Laboratori liguri per la
misura della concentrazione di fibre di amianto in aria in microscopia ottica, per giungere – al termine della
sperimentazione prevista dal progetto medesimo – ad una valutazione complessiva di efficacia del risultato con la
predisposizione e la produzione alla Giunta Regionale di una relazione conclusiva di conseguimento degli obiettivi
per l’eventuale adozione di ulteriori iniziative concrete

PRESO ATTO che a livello territoriale ligure il Progetto promosso dall’Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese,
condiviso dalla Regione Liguria che ne ha recepito le finalità, coinvolge le Aziende Sanitarie Locali della Regione, il
Laboratorio dell’Arsenale Militare di La Spezia, i tre Dipartimenti Universitari che agiscono in materia (TERIS,
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Chimica, DIMEL), i Laboratori terzi operanti nella Regione che hanno prodotto analisi e certificazioni alle strutture di
vigilanza

CONSIDERATO che la partecipazione all’iniziativa non produrrà alcun tipo di certificazione per non generare
conflittualità con le iniziative promosse dall’organismo centrale a livello nazionale, che l’adesione è su base
volontaria e tende esclusivamente al miglioramento della qualità del prodotto dei Laboratori partecipanti, che la
mancata adesione all’iniziativa non sarà di pregiudizio per l’accettazione del prodotto elaborato

RITENUTO che detto Gruppo di Lavoro debba essere costituito in modo da essere rappresentativo delle
competenze in questione a sempre maggiore garanzia e tutela delle azioni che verranno attuate e che i soggetti da
coinvolgere siano un rappresentante del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria, un
rappresentante individuato d’intesa tra le cinque ASL liguri, i rappresentanti dei tre Laboratori interessati
dell’Università degli Studi di Genova, due rappresentanti dei Laboratori terzi

PRESO ATTO delle indicazioni fornite preliminarmente dagli Organismi interessati all’individuazione dei rispettivi
rappresentanti in seno al Gruppo di Lavoro

D E C R E T A

1.  di costituire, al fine di sovrintendere con una gestione collegiale allo svolgimento del Progetto di miglioramento
della qualità analitica del Laboratori liguri per la misura della concentrazione di fibre di amianto in aria in
microscopia ottica, uno specifico “Gruppo di Lavoro”

2.  di individuare, quali componenti di detto “Gruppo di Lavoro”, i rappresentanti dei seguenti organismi competenti
nella materia per una sempre maggiore tutela e garanzia delle azioni che verranno attuate: un rappresentante del
Servizio Regionale Igiene Sanità Pubblica, un rappresentante individuato d’intesa tra le cinque ASL liguri, i
rappresentanti dei tre Laboratori coinvolti (TERIS, Chimica, DIMEL) dell’Università degli Studi di Genova, due
rappresentanti dei Laboratori terzi

3.  di nominare, quali componenti del “Gruppo di Lavoro” – sulla base delle indicazioni di cui sopra –, le seguenti
persone:
– Servizio Regionale Igiene Pubblica e Veterinaria – Alberto VERARDO
– Aziende Sanitarie Locali Liguri – Massimo BRUZZONE
– Università degli Studi di Genova – Gustavo CAPANNELLI, Luciano CORTESOGNO, Teresio VALENTE
– Laboratori Terzi – Domenico FRANCIO’, Mauro GAGGIOTTI
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4.  di incaricare il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria di procedere, nella persona del Dirigente della medesima –
Dott.ssa Speranza SENSI – al coordinamento del “Gruppo di Lavoro” in questione

5.  di riservarsi la possibilità di integrare il Gruppo di Lavoro di cui sopra con un rappresentante dell’ARPAL qualora,
prima della conclusione del Progetto, la stessa ARPAL attivasse in modo compiuto il proprio laboratorio –
attualmente in allestimento strumentale ed in attesa della formazione del proprio personale – per lo svolgimento
degli accertamenti analitici della presenza di fibre di amianto

6.  di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale affinchè tutti gli Enti, Organismi e
Soggetti pubblici e privati coinvolti possano acquisirne conoscenza ed ottemperare agli adempimenti chiesti

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------

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

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.a Speranza Sensi)


