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DECRETO N.   1094 DATA 07/05/2009
del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro

  

VISTA la Legge Regionale 6 marzo 2009 numero 5 “Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi

derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento”

 VISTO il decreto Dirigenziale numero 201 del 6 febbraio 2008 ad oggetto “Piano Regionale

Amianto – Modulistica di riferimento in ordine alla predisposizione dei piani di lavoro ed alle

notifiche di intervento”

CONSIDERATO che il citato Decreto Dirigenziale ha necessità dei dovuti adeguamenti rispetto

alla preesistente normativa che si riferiva al Decreto Legislativo 25 Luglio 2006 numero 257

“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti

dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”

TENUTO CONTO dell’opportunità di procedere alla stesura delle modulistiche di riferimento

riguardanti la redazione dei piani di lavoro finalizzati alla bonifica dei beni contenenti amianto

nonché le notifiche, da produrre alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio,

riferendole alla normativa oggi in essere

RITENUTO che le elaborazioni contenute nel già citato Decreto Dirigenziale numero 201 del 6

febbraio 2008 riguardanti, tra gli altri, i seguenti argomenti:
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- Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta e Piano di

lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice friabile

- Notifica d’inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto

- Comunicazione di inizio lavori e generalità addetti

- Richiesta di rimozione e smaltimento urgente

- Tariffario previsto per la voce amianto

- Linea Guida di valutazione materiali contenenti amianto

- Comunicazione per la rimozione di materiale contenente amianto da parte di Ditta Artigiana

Individuale

- Parere dell’organo di vigilanza in ordine alla rimozione ed allo smaltimento urgente

siano da riproporre con l’aggiornamento dei soli riferimenti di legge e che i riferimenti normativi

contenuti nelle circolari regionali richiamate dagli allegati siano anch’essi da riferire alla normativa

vigente

RITENUTI pertanto consoni ed efficaci i predetti atti che andranno a costituire un utile quanto

opportuno riferimento di base omogeneo, ancorché implementabile con elementi conoscitivi

ulteriori, se ed in quanto ritenuto, dall’organo di vigilanza, per qualunque utente residente sul

territorio regionale

DECRETA

 

1 - di adottare, per un omogeneo utilizzo sull’intero territorio regionale, a partire dal momento della

pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Liguria, la seguente modulistica da redigere

e produrre a cura del Committente/Esecutore:

- Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta e Piano

di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice friabile (allegato A)

- Notifica d’inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto (allegato B)

- Comunicazione di inizio lavori e generalità addetti (allegato C)

- Richiesta di rimozione e smaltimento urgente (allegato D)

- Tariffario previsto per la voce amianto (allegato E)

- Linea Guida di valutazione materiali contenenti amianto (allegato F)

- Comunicazione per la rimozione di materiale contenente amianto da parte di Ditta Artigiana

Individuale (allegato G)
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      ed il seguente documento di competenza dell’Organo di Vigilanza:

- Parere per la rimozione e lo smaltimento urgente (Allegato H)

2 – di confermare i contenuti delle circolari del Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore

Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, rispettivamente

- numero 1 – protocollo n. 147339/5077 del 27.10.2006

- numero 2 – protocollo n. 88577/1217 del 3.7.2007

- numero 3 – protocollo 21767/332 del 11.2.2008

con la precisazione che i riferimenti normativi ai D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 257/06 eventualmente

contenuti nei testi sono anch’essi da riferirsi alla normativa vigente e cioè al D.Lgs. 81/2008

3 - di autorizzare l’inoltro del presente atto alle Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio

regionale, a tutte le Ditte iscritte alla Categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali ed a tutte le

Ditte iscritte nell’elenco regionale di quelle che hanno in organico personale abilitato alla

bonifica da amianto

4 - di pubblicare in forma integrale il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al

fine di consentire alle utenze interessate di acquisire gli elementi di conoscenza opportuni e di

inserirlo nel portale regionale www.liguriainformasalute.it .
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------

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

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.ssa Paola Oreste)


