REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ................ NP/17324

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

DEL PROT. ANNO ..............................2012

O G G E T T O : Piano regionale amianto: Seminari tecnici per "Responsabili per la gestione del problema amianto" in
strutture, edifici ed impianti - Contenuti, programmazione, modalità di verifica e rilascio attestato.

N. 3261

DECRETO

DATA

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

25/09/2012

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 27 marzo 1992 numero 257 recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”
VISTO il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante “Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa
alla cessazione dell'impiego dell'amianto” che al punto 4 prevede l’attuazione di un “Programma di
controllo dei materiali di amianto in sede”
VISTA la Legge della Regione Liguria del 6 marzo 2009 numero 5 recante “Norme per la prevenzione dei
danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento”
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Regione Liguria n. 105 del 20 dicembre 1996 recante
“Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto”
VISTO il Decreto Dirigenziale del 9 settembre 2010 numero 2585 relativo ai seminari tecnici per
Responsabili per la gestione della presenza di amianto in strutture edifici ed impianti
VALUTATA l’esigenza di meglio dettagliare il programma dell’attività seminariale, le modalità per la
programmazione delle stesse da parte delle strutture che attueranno la formazione, nonché i criteri e
l’operatività per l’accertamento dell’idoneità dei singoli partecipanti per il conseguimento del relativo
attestato, la sua registrazione e la pubblicazione sul sito web e sul BURL regionale
CONSIDERATO che lo svolgimento di dette attività seminariali, comprese le verifiche finali di idoneità per
il rilascio degli Attestati di Idoneità, non comporterà alcun onere finanziario a carico della Regione
Liguria;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig. Alberto Verardo)
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DATO ATTO che in questo modo si qualifica sempre più ed in modo efficace la figura di Responsabile per
la gestione del problema amianto in strutture, edifici ed impianti e che detta efficacia si riverbera
positivamente sulla cittadinanza e l’ambiente sia esso antropico che naturale, attraverso la crescente
consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto
DATO ATTO altresì che il cittadino in questo modo potrà sempre più e meglio valutare l’idoneità degli
operatori che presiedono al compito di gestione della presenza di amianto anche negli edifici e negli
impianti di suo diretto interesse
DECRETA
1. di adottare, individuandoli in modo puntuale, i contenuti formativi dei seminari tecnici di
approfondimento per la figura di “Responsabile per la gestione della presenza di amianto” in
strutture, edifici ed impianti, meglio definiti all’Allegato A “Programma”, accluso al presente atto in
quanto parte integrante e necessaria
2. di stabilire che le attività seminariali relative alla figura di “Responsabile per la gestione della
presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti, siano regolamentate secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato B “Programmazione delle attività”, accluso al presente atto in quanto parte
integrante e necessaria
3. di stabilire altresì che la verifica finale che conclude l’attività seminariale per la figura di
“Responsabile per la gestione della presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti, sia attuata
secondo le indicazioni contenute nell’Allegato C “Accertamento di idoneità”, accluso al presente atto
in quanto parte integrante e necessaria
4. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, al fine di consentire agli utenti interessati di acquisirne opportuna conoscenza e di
inserirlo nel sito regionale www.liguriainformasalute.it.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

................, ....................................
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Sergio Schiaffino)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig. Alberto Verardo)
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