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O GG E TTO  : Piano regionale di protezione dall'amianto - Rilascio dei titoli di abilitazione da parte della Regione Liguria
relativi ai corsi di formazione di cui all'art. 10 del DPR 8.8.94

DELIBERAZIONE [ESECUTIVA] N. 41 IN 21/01/2000
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 27 Marzo 1992 numero 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”

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”

Viste la legge 845/78 e la Direttiva Comunitaria 51/92 in materia di formazione professionale

VISTO il testo coordinato delle norme regionali vigenti in materia di politiche attive del lavoro:
legge regionale 5.11.93 n.52 coordinata con la legge regionale 4.7.94 n.32, con la legge
regionale 19.1.95 n.5, con la legge regionale 26.1.96 n.5, con la legge regionale 12.9.96 n.42 e
con la legge regionale 4.9.97 n.37

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”

VISTO in particolare l’articolo 7 della citata deliberazione del Consiglio Regionale che prevede
l’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale di programmi per corsi di formazione
professionale per il personale delle imprese che vogliono effettuare interventi di bonifica di
materiali contenenti amianto
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996 avente ad
oggetto “Programma dei corsi di formazione di cui all’articolo 10 del DPR 8.8.1994” relativi, tra
l’altro, ai corsi per “Addetto alle attività di bonifica da amianto” e “Dirigente delle attività di
bonifica da amianto”

AVUTO riguardo al fatto che i corsi di formazione di cui sopra, ai sensi del comma 7 dell’articolo
10 del citato DPR 8.8.94 sfociano nel “rilascio dei relativi titoli di abilitazione ... da parte delle
Regioni ... previa verifica finale dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza ed
alla prevenzione del rischio da amianto ...”

CONSIDERATO che le Amministrazioni Provinciali, che per competenza in materia di
formazione professionale hanno promosso e promuovono le iniziative corsuali, provvedono al
rilascio degli attestati di partecipazione e frequenza finalizzati al conseguimento dei titoli di
abilitazione di cui all’articolo 10 comma 2 lettera h) della legge 257/92

RITENUTO che garanzia dell’efficacia della partecipazione alle attività formative sia peraltro -
sussistendo il requisito della frequenza - il superamento di una prova di valutazione finale
finalizzata al conseguimento di un attestato di abilitazione ed i cui esiti debbono essere
opportunamente verbalizzati

RITENUTO inoltre che detto attestato di abilitazione debba essere anch’esso rilasciato
dall’Amministrazione Provinciale che ha organizzato le attività formative previo accertamento,
attraverso lo svolgimento di apposite prove di valutazione, del conseguimento degli obbiettivi da
parte dei partecipanti

RITENUTO altresì che il conseguimento degli obbiettivi sia accertato dalle singole
Amministrazioni Provinciali competenti per territorio attraverso la costituzione di apposite
Commissioni

RITENUTO ancora che, per porre le Amministrazioni Provinciali nella condizione di dare corso
al menzionato accertamento ed in considerazione della atipicità del tipo di formazione nonché
della finalizzazione della stessa legata ai contenuti dell’articolo 10 del DPR 8.8.94 già
richiamato, debbano essere specificamente definite l’idonea composizione della Commissione,
l’articolazione delle prove, l’organizzazione e la durata delle prove medesime, l’indennità di
partecipazione per ogni seduta di Commissione
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VALUTATA l’esigenza di fornire alle Amministrazioni Provinciali, per l’esecuzione di quanto
sopra esposto ed al fine di rendere il titolo di abilitazione rilasciato conforme ai principi della
norma ed omogenee le valutazioni che verranno espresse, le indicazioni necessarie –
relativamente alle attività promosse o future – affinchè al termine di ciascuna provvedano alla
nomina di una o più Commissioni in osservanza ai seguenti principi operativi:
a) che ciascuna nominata Commissione venga così composta:
- un Presidente di Commissione – dipendente dell’Amministrazione Provinciale da individuarsi
secondo le modalità vigenti
- un dipendente regionale – designato dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria
con qualifica funzionale non inferiore alla VII
- un esperto delle tematiche legate al controllo, smaltimento e bonifica dall’amianto nominato
dalle Aziende USL competenti per territorio
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, il mantenimento, lo smaltimento e la
bonifica dall’amianto nominato dalle Organizzazioni Sindacali degli Imprenditori
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, il mantenimento, lo smaltimento e la
bonifica dall’amianto nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente
rappresentative
- un docente del corso o altro incaricato del Gestore della formazione dove è stata svolta
l’attività formativa, con funzioni di segretario;
b) che l’articolazione delle prove di accertamento su quanto trattato per il conseguimento degli
obiettivi formativi previsti dallo standard dei corsi per operatori e dirigenti (responsabili di
cantiere) contenuti nella specifica deliberazione della Giunta Regionale e vengano svolte
secondo la seguente articolazione:
- compilazione di un questionario a risposte multiple per l’accertamento delle competenze
cognitive relative alla normativa vigente
- colloquio per accertare il grado di consapevolezza relativamente al pericolo derivante dalle
attività di controllo, mantenimento, smaltimento e bonifica dall’amianto per se stessi, per la
popolazione residente e per l’ambiente ed il livello di motivazione ad operare in sicurezza
-  una simulazione per l’accertamento delle competenze tecniche inerenti il rispetto delle
procedure operative previste nelle diverse fasi di controllo, mantenimento, smaltimento e
bonifica ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva laddove
necessari od opportuni;
c) che l’organizzazione e la durata delle prove preveda:
- come sede di effettuazione delle medesime la sede di svolgimento del corso di formazione
- la disponibilità delle attrezzature e dei dispositivi utilizzati durante lo svolgimento dei corsi di
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formazione
- l’articolazione delle prove in due sedute successive di Commissione (indicativamente quattro
ore per la compilazione del questionario e l’effettuazione della simulazione; quattro ore lo
svolgimento dei colloqui individuali) fatta salva la possibilità di integrare la prova – da parte del
Presidente della Commissione – con una ulteriore seduta di non più di quattro ore per il
completamento dei colloqui individuali allorquando il numero dei partecipanti superi le quindici
unità;
d) che la partecipazione alle Commissioni comporti il riconoscimento di un rimborso forfettario di
Lire 50.000= lorde per seduta per i singoli componenti la Commissione e Lire 60.000= lorde per
il Presidente, al quale verrà fatto fronte attingendo alle disponibilità del capitolo 4836 del
bilancio per l’anno 1999;

CONSIDERATO altresì che l’Attestato di Abilitazione rilasciato in applicazione della legge
numero 257 del 27 Marzo 1992 ed ai sensi del DPR 8 Agosto 1994 – per acquisire validità –
debba prevedere, oltre alla firma del rappresentante dell’Amministrazione Provinciale, anche la
firma dall’Assessore Regionale alla Sanità e Servizi Sociali o del Direttore del Dipartimento
Sanità e Servizi Sociali all’uopo delegato; debba essere registrato in un apposito registro
istituito presso il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione; debba contenere i
riferimenti dell’attestato di frequenza rilasciato dalle Province; debba riportare la denominazione
del corso, la durata, i contenuti di massima, l’indicazione delle prove di valutazione effettuate
per l’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze ed eventuali annotazioni integrative utili
ad una migliore esplicitazione di quanto attuato e possa - complessivamente - conformarsi allo
schema allegato (allegato 1) alla presente deliberazione che ne fa parte integrante

RITENUTO infine che gli oneri conseguenti al pagamento delle partecipazioni dei componenti le
Commissioni agli accertamenti di cui sopra saranno a carico del bilancio di previsione per l’anno
2000 relativo alla reiscrizione del capitolo 4836 “Ripartizione fondi assegnati dallo Stato per la
realizzazione di piani di protezione , di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (art. 10 L. 257 del 27.3.1992 e
DPCM 16.11.1995)” del bilancio dell’anno 1999, effettuata ai sensi dell’art. 46 bis u.c. della L.R.
4/11/1977 n. 42 modificata dalla L.R. 16/08/1988 n. 41 a favore delle singole Amministrazioni
Provinciali per la corresponsione dell’importo previsto per la partecipazione alle sedute di
Commissione

DATO ATTO infine che la presente deliberazione debba essere opportunamente portata a
conoscenza del Ministero dell’Industria e del Commercio, del Ministero della Sanità, del
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Ministero dell’Ambiente, alle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, alle Camere
di Commercio Industria e Artigianato affinchè venga preso atto delle procedure adottate per il
riconoscimento della idoneità e la conseguente utilizzabilità dei titoli anche ai fini previsti dalla
vigente normativa nazionale finalizzata all’iscrizione delle Imprese, Ditte o Aziende nei cui
organici sono incluse le persone che hanno conseguito l’attestato, negli istituendi albi o elenchi
nazionali e/o regionali

Su proposta dell’Assessore alla Sanità e Servizi Sociali

DELIBERA

1. di attribuire alle singole Amministrazioni Provinciali della Regione Liguria le incombenze
derivanti dall’attuazione dell’articolo 10 del DPR 8.8.94 relativamente alla costituzione delle
Commissioni di accertamento ed allo svolgimento degli accertamenti medesimi per il rilascio
degli “Attestati di abilitazione” previsti e definiti dalla citata norma riguardanti i corsi per
“Addetto alle attività di bonifica da amianto” e “Dirigente delle attività di bonifica da amianto
(Responsabile di Cantiere)”
 
2. di procedere al rilascio degli attestati di abilitazione a coloro che - frequentati regolarmente i
corsi programmati d’intesa con le Amministrazioni Provinciali riguardanti le attività formative
previste dalla deliberazione della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996 avente
ad oggetto “Programma dei corsi di formazione di cui all’articolo 10 del DPR 8.8.1994” - ne
faranno richiesta scritta e supereranno la specifica verifica finale volta all’accertamento del
possesso degli elementi di base relativi alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio amianto;

3. di prevedere che la verifica di cui sopra sia sostenuta davanti a specifica Commissione così
composta:
- un Presidente di Commissione – dipendente dell’Amministrazione Provinciale da individuarsi
secondo le modalità vigenti
- un dipendente regionale - designato dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria
con qualifica funzionale non inferiore alla VII
 - un esperto delle tematiche legate al controllo, mantenimento, smaltimento e bonifica
dell’amianto nominato dalle Aziende USL competenti per territorio
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, il mantenimento, lo smaltimento e la
bonifica dell’amianto nominato d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali degli Imprenditori
- un esperto delle problematiche inerenti il controllo, il mantenimento, lo smaltimento e la
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bonifica dell’amianto nominato d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
maggiormente rappresentative
- un docente del corso o altro incaricato del Gestore della formazione dove è stata svolta
l’attività formativa, con funzioni di segretario

4. di prendere atto che le Commissioni che verranno nominate dalle singole Amministrazioni
Provinciali svolgeranno il proprio compito nella sede di effettuazione del corso che verrà
indicata dall’ente gestore

5. di prevedere che le prove di accertamento vertano su quanto trattato per il conseguimento
degli obiettivi formativi previsti dallo standard dei corsi per operatori e dirigenti (responsabili di
cantiere) contenuti nella specifica deliberazione della Giunta Regionale e vengano svolte
secondo la seguente articolazione:
- compilazione di un questionario a risposte multiple per l’accertamento delle competenze
cognitive relative alla normativa vigente
- colloquio per accertare il grado di consapevolezza relativamente al pericolo derivante dalle
attività di controllo, mantenimento, smaltimento e bonifica dell’amianto per se stessi, per la
popolazione residente e per l’ambiente ed il livello di motivazione ad operare in sicurezza
- una simulazione per l’accertamento delle competenze tecniche inerenti il rispetto delle
procedure operative previste nelle diverse fasi di controllo, mantenimento, smaltimento e
bonifica ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettiva laddove
necessari ed opportuni;

6. di stabile che l’organizzazione e la durata delle prove preveda:
- come sede di effettuazione delle medesime la sede presso cui è stato tenuto il corso di
formazione
- la disponibilità delle attrezzature e dei dispositivi utilizzati durante lo svolgimento del corso di
formazione
- una durata complessiva delle prove in due sedute successive di Commissione
(indicativamente quattro ore per la compilazione del questionario e l’effettuazione della
simulazione; quattro ore per lo svolgimento dei colloqui individuali) fatta salva la possibilità di
integrare la prova – da parte del Presidente della Commissione – con una ulteriore seduta di
non più di quattro ore per il completamento dei colloqui individuali allorquando il numero dei
partecipanti superi le quindici unità;
- che la partecipazione alle Commissioni sia compensata con un rimborso forfettario di lire
50.000= lorde per seduta per i singoli componenti la Commissione e Lire 60.000= lorde per il
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Presidente, al quale verrà fatto fronte con l’adozione di specifici provvedimenti attingendo alle
disponibilità del capitolo 4836 del bilancio per l’anno 1999;

7.  di dare atto che la somma di Lire 25.000.000= sarà a carico dell’impegno di spesa che verrrà
assunto a seguito della reiscrizione a bilancio per l’anno 2000 del capitolo 4836 “Ripartizione
fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di piani di protezione , di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto
(art. 10 L. 257 del 27.3.1992 e DPCM 16.11.1995)” del bilancio dell’anno 1999, effettuata ai
sensi dell’art. 46 bis u.c. della L.R. 4/11/1977 n. 42 modificata dalla L.R. 16/08/1988 n. 41,
per complessive Lit 263.108.000= già introitate.

 
8.  di approvare gli acclusi  schemi di attestato denominati “Attestato di abilitazione”
rispettivamente per “Addetto alle attività di bonifica” e “Dirigente delle attività di bonifica” - con
tutte le indicazioni in essi contenute per le finalità indicate in premessa - che verranno rilasciati
ai partecipanti alle attività formative, a seguito del superamento con esito positivo
dell’accertamento a cui si sottoporranno e che saranno registrati in un apposito registro istituito
presso il Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria;

9. di istituire, presso il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria, apposito
registro per la registrazione degli attestati di abilitazione

10. di autorizzare l’inoltro della deliberazione al Ministero dell’Industria e del Commercio, al
Ministero della Sanità, al Ministero dell’Ambiente, alle Unità Sanitarie Locali operanti sul
territorio regionale, alle Camere di Commercio Industria e Artigianato affinchè venga preso atto
delle procedure adottate per il riconoscimento della idoneità e la conseguente utilizzabilità dei
titoli anche ai fini previsti dalla vigente normativa nazionale finalizzata all’iscrizione delle
Imprese, Ditte o Aziende nei cui organici sono incluse le persone che hanno conseguito
l’attestato, negli istituendi albi o elenchi;

11. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria affinchè tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne
conoscenza.
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----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.a Speranza Sensi)


