REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.................. NP/17096

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e
Sanità animale - Settore

DEL PROT. ANNO ............................ 2014

O G G E T T O : Piano Regionale Amianto - Stesura integrale aggiornata dell'elenco nominativo delle persone abilitate allo
svolgimento delle attività di Addetto e di Dirigente (Responsabile/Coordinatore di Cantiere) delle attività di bonifica da
amianto.

N. 2769

DECRETO

DATA

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

19/09/2014

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 10 della Legge 27 Marzo 1992 numero 257 ad oggetto “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”;
VISTA la Legge Regionale 6 Marzo 2009 n. 5 ad oggetto “Norme per la prevenzione dei danni e dei
rischi derivati dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento”;
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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale numero 41 del 21 Gennaio 2000 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 8.8.1994”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 9 febbraio 2001, ad oggetto “Piano
Regionale di protezione dall’Amianto – Istituzione dell’elenco nominativo delle persone abilitate allo
svolgimento delle attività di Addetto e di Dirigente (Responsabile/Coordinatore di Cantiere) delle
attività di bonifica da amianto”;
CONSIDERATO che con la già richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 9
febbraio 2001 è stato istituito apposito elenco regionale delle persone abilitate allo svolgimento
delle attività di Addetto e di Dirigente (Responsabile/Coordinatore di Cantiere) delle attività di
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bonifica da amianto e che a ciascuna persona abilitata viene attribuito un numero identificativo
progressivo distinto per Provincia ed all’interno di essa per tipologia di abilitazione;
TENUTO conto che con la citata Deliberazione è stato dato mandato al Dirigente dell’allora
Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria oggi Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce
Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, di procedere con proprio decreto alle successive
integrazioni dell’elenco in questione qualora se ne determinassero le condizioni;
PRESO atto delle varie iniziative formative gestite presso centri di formazione professionale che
le Province liguri hanno svolto e completato, con accertamento finale di idoneità dei partecipanti
alle attività formative per “Addetti alle attività di bonifica da amianto” e per “Responsabile attività
di bonifica da amianto”, a tutto il mese di agosto 2014;
PRESO atto altresì che l’elenco a suo tempo costituito deve essere integrato con l’indicazione delle
persone abilitate sino al agosto 2014, andando a formare così l’unito allegato, che è parte
integrante del presente decreto;
RITENUTO che il presente Decreto, come da Deliberazione n. 157 del 9 febbraio 2001, debba
essere opportunamente portato a conoscenza del Ministero della Salute, del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori
Ambientali e della Segreteria ligure del medesimo, delle Aziende Sanitarie Locali operanti sul
territorio regionale, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Liguria,
affinchè venga preso atto di quanto contenuto per il riconoscimento della idoneità acquisita e la sua
conseguente utilizzabilità per i fini previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.
DECRETA
1. di integrare l’elenco regionale delle persone abilitate al ruolo di “Addetto alle attività di
bonifica da amianto” e/o di “Dirigente della attività di bonifica da amianto
(Responsabile/Coordinatore di Cantiere)” con i nominativi delle persone abilitate dai corsi di
formazione promossi dalle Province liguri e svolti dalle strutture formative operanti sul
territorio regionale, conclusisi con le dovute prove di accertamento di idoneità dei candidati
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entro il mese di agosto 2014, e di procedere alla stesura aggiornata dell’intero elenco, parte
integrante del presente Decreto;
2. di attribuire a ciascuna delle persone in questione un numero progressivo distinto per
provincia, conseguente a quelli già assegnati con i precedenti provvedimenti regionali;
3. di provvedere all’inoltro del presente atto al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comitato Nazionale dell’Albo
Gestori Ambientali ed alla Segreteria ligure del medesimo, alle Aziende Sanitarie Locali
operanti sul territorio regionale, alle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della Liguria, affinché venga preso atto di quanto contenuto, per il
riconoscimento della idoneità acquisita e la sua conseguente utilizzabilità, per i fini previsti
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia;
4. di pubblicare in forma integrale il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria,
al fine di consentire agli utenti interessati di acquisirne conoscenza e di inserirlo nel portale
regionale www.liguriainformasalute.it .

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