REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........................9616

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica - Settore

DEL PROT. ANNO ............................ 2008

O G G E T T O : Piano Regionale Amianto - Programmazione dell'attività formativa in tema di amianto per l'anno 2008 e
seguenti.

N. 186

DECRETO

DATA

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

31/01/2008

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 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” che abroga il Decreto Legislativo 277/1991 e che all’articolo 2 comma 1 prevede che dopo il
Titolo VI° del Decreto Legislativo numero 626/1994 venga inserito al Titolo VI°bis il citato
Decreto Legislativo 257/2006, introducendo così la tematica amianto all’interno della norma
generale preposta alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro
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”, che all’articolo 10 prevede la durata minima dei corsi per Addetto e
Dirigente delle attività di bonifica
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria del 20 Dicembre 1996 numero 105 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”;
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TENUTO CONTO dell’esigenza di procedere alla nuova programmazione formativa in tema di
amianto, rivolta a titolari o dipendenti da ditte, imprese o società che operano o intendono operare
nel campo della bonifica da amianto, ma anche a tecnici ed operatori che intendono fruire della
formazione in relazione alle esigenze, opportunità e fabbisogni professionali, per l’anno 2008 e
seguenti
VALUTATA l’opportunità di fornire indicazioni dettagliate riguardanti l’ammissione dei candidati ai
singoli corsi, la loro frequenza ai medesimi e la conclusione della loro esperienza formativa

DECRETA

1 - di adottare, a partire dalla programmazione dell’attività formativa riferita ai corsi di
abilitazione ai ruoli di Addetto e di Dirigente attività di bonifica da amianto per l’anno 2008 e
seguenti, il documento denominato “Programmazione delle attività formative per i corsi
amianto” allegato al presente decreto, del quale ne è parte integrate
2 - di autorizzare l’inoltro del presente atto alle Province liguri che promuovono lo svolgimento delle
specifiche attività di formazione in tema di amianto, alle strutture formative che hanno
attuato attività di formazione specifica sino al 2007 ed alle Aziende Sanitarie Locali operanti
sul territorio regionale
3 - 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 -----------------------------------------------------------------------------
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