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O GG E TTO  : Piano Regionale Amianto - Presa d'atto e finalizzazione degli esiti conseguiti dal Progetto di miglioramento
della qualità analitica dei Laboratori Liguri per la misura di concentrazione di fibre di amianto in aria in Microscopia Ottica.

DECRETO N.   393 DATA 05/02/2001
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”

PRESO ATTO che l’attivazione del circuito di controllo della qualità dei laboratori previsto ai sensi e per gli effetti del
DM 14 Maggio 1994 avrà tempi non ravvicinati per la rilevante dimensione del lavoro necessario alle strutture
centrali preposte all’attivazione dello stesso

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale numero 39 del 21 Gennaio 2000 di approvazione del “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”

TENUTO CONTO che il progetto si proponeva di rendere sempre più compatibili i risultati prodotti dai Laboratori terzi
che tendenzialmente evidenziavano la prevalenza a minimizzare le presenze di fibre di amianto in conseguenza di
una limitata qualità dell’accertamento, rispetto a quelli prodotti dagli organi di vigilanza

PRESO ATTO che il progetto, condiviso dalla Regione Liguria che ne ha recepito le finalità, ha riguardato il
miglioramento della qualità per analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) ed ha coinvolto le Aziende
Sanitarie Locali della Regione, il Laboratorio dell’Arsenale Militare di La Spezia, i tre Dipartimenti Universitari che
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agiscono in materia (TERIS, Chimica, DIMEL), i Laboratori terzi operanti nella regione che hanno prodotto analisi e
certificazioni alle strutture di vigilanza

CONSIDERATO che era previsto che la partecipazione all’iniziativa non producesse alcun tipo di certificazione per
non generare conflittualità con le possibili iniziative che verranno promosse a livello nazionale dagli organismi
centrali, che l’adesione è avvenuta su base volontaria ed ha teso esclusivamente al miglioramento della qualità del
prodotto dei Laboratori partecipanti, che la mancata adesione all’iniziativa non ha costituito e non costituisce
pregiudizio alcuno per l’accettazione del prodotto elaborato dai vari laboratori

CONSIDERATO che gli obiettivi specifici per i Laboratori terzi sono stati la maggiore autorevolezza verso il
Committente e l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento, la revisione maggiormente scientifica delle proprie
procedure analitiche, la revisione dell’approccio scientifico relativo a problematiche metodologiche, che per le
Aziende Sanitarie Locali sono il miglioramento del livello fiduciario sulle certificazioni ricevute, lo spostamento
dell’impegno su altri aspetti della valutazione ambientale, che per l’Università sono il contributo scientifico su di un
problema molto diffuso quale l’amianto, il trasferimento istituzionale di conoscenze, la collaborazione più diretta con
strutture impegnate nella gestione del problema amianto, che per la Regione sono il coinvolgimento in un progetto di
qualità, l’innalzamento del livello qualitativo dei Laboratori operanti, l’innalzamento dell’affidabilità delle valutazioni
ambientali di inquinamento da amianto

PRESO ATTO  che alla gestione del progetto ha presieduto lo specifico “Gruppo di Lavoro” costituito con Decreto
del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria numero 38/2000 in esecuzione delle decisioni della Giunta
Regionale di cui alla citata deliberazione numero 39/2000 composto dai rappresentanti della Regione Liguria, delle
Aziende Sanitarie locali, dell’Università degli Studi di Genova e dei Laboratori Terzi

CONSIDERATO che detto Gruppo di Lavoro, rappresentativo delle varie competenze coinvolte nel contesto del
processo di gestione delle problematiche amianto, ha ritenuto positivi ed in linea con gli obiettivi ipotizzati i risultati
dall’esperienza compiuta, allegati al presente atto quale parte integrante del medesimo, ed in tal senso si è espressa
nella specifica seduta del giorno 11 Gennaio 2001

CONSIDERATO che il documento in questione presenta significativi contenuti scientifici, che possono essere diffusi
e divulgati anche tramite pubblicazioni o relazioni svolte in specifici convegni, per l’utilizzo dei quali è opportuno il
vincolo della citazione della fonte e degli estremi di adozione da parte della Giunta Regionale

DATO ATTO che la presente deliberazione debba essere opportunamente portata a conoscenza del Ministero
dell’Industria e del Commercio, del Ministero della Sanità, del Ministero dell’Ambiente, del Comitato Nazionale
dell’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,  delle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio
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regionale, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle quattro province liguri ed agli
Organismi ed Enti direttamente o indirettamente cointeressati

DECRETA

1.  l’acquisizione dei risultati conseguiti con lo svolgimento del progetto di miglioramento della qualità per analisi in
Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) che ha coinvolto le Aziende Sanitarie Locali della Regione
Liguria, il Laboratorio dell’Arsenale Militare di La Spezia, i Dipartimenti Universitari che agiscono in tema di
amianto (TERIS, Chimica, DIMEL), i Laboratori terzi operanti nella Regione che hanno prodotto analisi e
certificazioni alle strutture di vigilanza

 
2.  che detti risultati scaturiti dal circuito dei laboratori partecipanti non producano alcun tipo di certificazione o

riconoscimento per gli stessi
 
3.  che i laboratori di seguito elencati sono stati coinvolti su base volontaria ed hanno partecipatoad un circuito di

miglioramento qualitativo delle prestazioni offerte attraverso la revisione e la messa a punto delle metodiche, il
miglioramento documentato della qualità delle prestazioni, il confronto critico sugli esiti delle indagini analitiche,
l’affinamento delle tecniche operative funzionali all’eventuale partecipazione al circuito nazionale di controllo di
qualità
- A.M.I.U. – Genova
- Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese – U.O.PSAL – Genova
- Azienda Sanitaria Locale 4 Chiavarese – U.O.PSAL
- C.P.G. – Carcare (SV)
- CGM Imprese – Genova
- CMD – La Spezia
- UNIVERSITA’ – DIMEL – Sezione Medicina del Lavoro – Genova
- UNIVERSITA’ – Dipartimento di Chimica – Genova
- UNIVERSITA’ – Dipartimento TERIS – Genova
- Envicheck – Santo Stefano Magra (SP)
- IREOS – Genova
- ISMAR – Genova
- Laboratorio Chimico Arsenale Militare – La Spezia
- Laboratorio Battaglioli – La Spezia
- SIC.AM. – Genova
- SIGE – Genova
- Sintex – Genova
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4. che i contenuti del documento tecnico finale redatto a conclusione del “Progetto di miglioramento della qualità
analitica dei laboratori liguri per la misura di concentrazione di fibre di amianto in aria in microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF)” essendo stati – in data 11 Gennaio 2001 – oggetto di esame e di approvazione da
parte dello specifico Gruppo di Lavoro di cui in premessa che ha presieduto allo svolgersi dell’esperienza,
composto dai Signori Massimo Bruzzone (Aziende Sanitarie Locali liguri), Gustavo Capannelli, Luciano
Cortesogno Laura Gaggero e Teresio Valente (Università degli Studi di Genova), Domenico Franciò e Mauro
Gaggiotti (Laboratori Terzi), Alberto Verardo (Servizio Regionale Igiene Pubblica e Veterinaria), con il
coordinamento del Dirigente del Servizio Regionale di Igiene Pubblica e Veterinaria, Speranza Sensi, possano
essere divulgati nelle forme e nei modi ritenuti idonei

 
1.  che detto documento venga allegato alla presente deliberazione e ne fa parte integrante e sostanziale
 
2.  che gli esiti dell’esperienza comprese le indicazioni metodologiche seguite e gli elementi caratterizzanti il

processo di miglioramento qualitativo possono essere utilizzati a livello regionale per ampliare e migliorare il
sistema delle prestazioni erogate anche dai restanti laboratori attraverso l’introduzione, negli stessi, delle
procedure di qualità ritenute idonee dallo specifico Gruppo di Lavoro regionale richiamato in premessa

 
3.  di consentire – per fini scientifici e di divulgazione – la pubblicazione e più in generale la diffusione del documento

prodotto in allegato alla presente su pubblicazioni specialistiche o convegni specifici, con il vincolo della citazione
della fonte e degli estremi di adozione del documento

 
4.  l’inoltro della presente deliberazione al Ministero dell’Industria e del Commercio, al Ministero della Sanità, al

Ministero dell’Ambiente, al Comitato Nazionale dell’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, alle
Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, alle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura ed agli Organismi ed Enti direttamente o indirettamente cointeressati

 
5.  la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale affinchè tutti gli Enti, Organismi e Soggetti

pubblici e privati coinvolti o comunque interessati possano acquisirne conoscenza, operare per il proprio
adeguamento ed ottemperare, per quanto dovuto, agli eventuali adempimenti o procedure

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

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

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.a Speranza Sensi)


