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OGGETTO  : Legge Regionale 6 marzo 2009 numero 5 - Attuazione articolo 14 - Stesura protocollo per un programma di 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori coinvolti in attività svolte in presenza di amianto. 

DELIBERAZIONE N. 1236 IN 21/09/2009 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Viste 
- la Legge 23 marzo 1992 numero 257 ad oggetto “Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto” 
- il DPR 8 agosto 1994 ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle 
Province Autonome di Trento e di 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” 
- il DM 6 settembre 1994 ad oggetto “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” 
- il DM 20 agosto 1999 ad oggetto “Ampliamento delle normative e delle metodologie 
tecniche per gli interventi di bonifica ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto 
previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera f, della Legge 27 marzo 1992 numero 257, 
recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”  
- la Deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 dicembre 1996 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”                  
- la Legge Regionale 6 marzo 2009 numero 5 “Norme per la prevenzione dei danni e dei 
rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento” che 
all’articolo 21 prevede che la Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare 
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competente, provvede ad individuare i soggetti deputati a svolger le attività di vigilanza 
disciplinandone l’attività; 
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 ad oggetto “Attuazione dell’articolo 1 
della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro” ed in particolare il contenuto Titolo IX° Capo III° “Protezione dai 
rischi connessi all’esposizione all’amianto” 
 
Atteso che vigenti normative statali e regionali già regolano le azioni di vigilanza e di 
bonifica di materiali contenenti amianto nonché quelle che prevedono la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori  
 
Considerato quanto previsto al comma 1 dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 
5/2009, in ordine alla predisposizione di opportuni piani di vigilanza in materia di amianto 
finalizzati alla prevenzione e riferiti agli ambienti di lavoro da parte dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, deve essere predisposto sulla base di un 
protocollo adottato a livello regionale in relazione alle risultanze espresse dalla 
Commissione Regionale Amianto prevista all’articolo 3 della citata legge 
 
Preso atto che la Commissione Regionale Amianto verrà costituita con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale a designazione avvenuta dei componenti come previsto 
all’articolo 4 della già citata Legge Regionale 5/2009 e che la stessa verrà coinvolta per la 
definizione del protocollo che dovrà orientare la programmazione delle azioni di 
sorveglianza sanitaria in materia di amianto    
 
Ritenuto opportuno soprassedere alla stesura del protocollo destinato ad orientare i 
programmi di sorveglianza sanitaria laddove vi è attività con presenza di amianto in attesa 
della costituzione della Commissione Regionale Amianto 
    
Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini  
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DELIBERA 
 
- di soprassedere temporaneamente alla formulazione di un protocollo destinato ad 
orientare i programmi di sorveglianza sanitaria in materia di amianto in attesa della 
costituzione della Commissione Regionale Amianto che dovrà esprimersi al riguardo 
 
- di disporre che 
1) gli uffici regionali acquisiscano dalla Commissione Regionale Amianto le risultanze 
degli approfondimenti che la stessa compirà in ordine alla tematica della sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori coinvolti in attività in presenza di amianto; 
2) ponendo riguardo a detti approfondimenti gli uffici regionali provvedano, entro sessanta 
giorni dall’acquisizione dei medesimi, alla stesura di uno specifico protocollo destinato ad 
orientare i programmi di sorveglianza sanitaria dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
Aziende Sanitarie Locali sentiti i Dipartimenti medesimi; 
3) il programma di sorveglianza sanitaria del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna 
Azienda Sanitaria Locale abbia inizio entro i successivi sessanta giorni dall’adozione del 
protocollo regionale. 
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