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SCHEMA N................. NP/20623

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
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O G G E T T O : "Responsabili per la gestione del problema amianto" in strutture, edifici ed impianti: costituzione elenco
regionale.

N. 3393

DECRETO

DATA

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

30/11/2011

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”
TENUTO CONTO che il “Programma di controllo dei materiali di amianto in sede”, di cui al richiamato DM
6 settembre 1994, è svolto in Regione Liguria dalla figura del “Responsabile per la gestione del problema
amianto” in strutture, edifici ed impianti
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria numero 2585 del 09 settembre 2010 ad oggetto Seminari tecnici per “Responsabili per la gestione del problema amianto” in strutture,edifici ed impianti
PRESO ATTO che i medesimi prevedono il conseguimento dell’attestato di idoneità al ruolo di
“Responsabili per la gestione della presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti, e che ciò
costituisce presupposto per l’inserimento all’interno di un elenco regionale pubblico, come previsto dal
Decreto Dirigenziale sopra citato
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RITENUTO di procedere alla formulazione di un primo elenco contenente i nominativi di tutti coloro che,
alla data del presente decreto, hanno conseguito il già menzionato attestato di idoneità al ruolo, di cui
all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DATO ATTO che l’elenco di cui sopra per “Responsabili per la gestione del problema amianto” in
strutture, edifici ed impianti, potrà essere integrato periodicamente in relazione allo svolgimento di
ulteriori cicli di seminari tecnici, con riconoscimento per i partecipanti della idoneità al ruolo
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla formulazione di un unico elenco regionale degli operatori
che hanno conseguito l’attestato di idoneità al ruolo, in difformità a quanto indicato nel già citato
Decreto Dirigenziale numero 2585 del 9 settembre 2010, in quanto il riconoscimento medesimo non ha
relazione con la Provincia nella quale è stato conseguito
DATO ATTO che l’attestato di idoneità al ruolo di “Responsabile per la gestione della presenza di
amianto” in strutture, edifici ed impianti, a far data dal maggio 2014 – in concomitanza con le scadenze
periodiche degli aggiornamenti delle autonotifiche della presenza di amianto -, costituirà titolo unico di
idoneità allo svolgimento del ruolo medesimo
DATO ATTO altresì che tale scelta è da porsi in relazione alla volontà della Regione Liguria di sempre
meglio garantire l’efficacia e la consapevolezza della mansione svolta da parte di chi esercita il ruolo di
“Responsabile per la gestione della presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti
RITENUTO infine, che l’elenco iniziale e le successive integrazioni debbano essere portate a conoscenza
delle utenze interessate, per un sempre più efficace riscontro di idoneità

DECRETA

1. di autorizzare la formazione dell’elenco regionale degli operatori, ritenuti idonei a svolgere il ruolo
di “Responsabile per la gestione della presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti, che
hanno superato l’accertamento finale alla data del presente decreto, di cui all’allegato, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di attribuire a ciascun operatore, che ha superato l’accertamento finale previsto dal ciclo
seminariale di cui al Decreto Dirigenziale numero 2585 del 9 settembre 2010, un numero di
iscrizione nell’elenco regionale istituito con il presente decreto
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3. di stabilire che l’attestato di idoneità al ruolo di “Responsabile per la gestione della presenza di
amianto” in strutture, edifici ed impianti, costituirà, a far data dal maggio 2014 – in concomitanza
con le scadenze periodiche degli aggiornamenti delle auto notifiche della presenza di amianto titolo di idoneità allo svolgimento del ruolo medesimo, al fine di sempre meglio garantire
l’efficacia e la consapevolezza della mansione svolta
4. di procedere, con successivi atti, alle integrazioni o modifiche dell’elenco dei “Responsabili per la
gestione della presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti, quando ne sussista
l’oggettiva necessità
5. 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)
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