REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ....... NP/15657
DEL PROT. ANNO..............2009

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica - Settore

O G G E T T O : Piano Regionale Amianto - Ciclo di seminari per la realizzazione di una efficace partecipazione dei
Laboratori Liguri al CIrcuito Interlaboratoriale.

DELIBERAZIONE

1367

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

16/10/2009

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 relativa a “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
VISTO il Decreto Ministeriale 14 Maggio 1996 relativo a “Normative e 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 257/1992” che prevede
l’attivazione di un circuito di controllo della qualità dei laboratori che effettuano analisi
VISTA la Legge Regionale 6 marzo 2009 n. 5 avente ad oggetto “Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti
dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento”
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 il progetto ISPESL di durata biennale relativo alla qualità dei laboratori da abilitare ai sensi e per gli effetti del DM
14.5.1996, in ordine alla progettazione dei protocolli e gestione dei singoli circuiti regionali di qualità sulle metodiche di
determinazione dell’amianto previste dalla norma
PRESO ATTO che il Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della Regione Liguria ha ritenuto realizzare di un ciclo di
tre seminari da attuarsi a partire dal settembre 2009 con lo scopo di realizzare una partecipazione efficace dei laboratori liguri
al circuito regionale
PRESO ATTO altresì che i detti seminari verranno attuati presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
dell’Università degli Studi di Genova di Via Dodecaneso, 31 con il coinvolgimento della ASL 3 “Genovese”
DATO ATTO che il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Genova assicurerà la
disponibilità di locali, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento della specifica attività e che nell’iniziativa saranno
coinvolti esperti altamente qualificati della stessa Università, dei laboratori di riferimento regionali della ASL 3 “Genovese” e
di ARPAL, nonché specialisti esterni
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig. Alberto Verardo)
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DATO ATTO altresì che la spesa complessiva da sostenere per le giornate seminariali sarà di € 4.000,00, da attingere dal
capitolo n. 4836 riguardante la ripartizione fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di piani di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto, del bilancio
di previsione del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità, e sarà gestita interamente dalla ASL 3 “Genovese”
CONSIDERATO che i laboratori coinvolti sono i 14 inseriti nel progetto ISPESL, così identificati: CPG, Soledil, AMIU,
FAAB Studio Associato, CGM Imprese, IREOS, ISMAR, SIC.AM., Sintex, Tecnoambiente, Analysis, Envicheck, Arsenale
Militare di La Spezia, Asbesto Control, laboratori delle Aziende Sanitarie Locali “Genovese” e “Chiavarese”, laboratori del
Dipartimento Chimica e Chimica Industriale – DCCI – e del Dipartimento di Studio del Territorio e sue Risorse – Dip.Te.Ris.,
dell’Università degli Studi di Genova, laboratorio dell’ARPAL
CONSIDERATO altresì che i medesimi saranno coordinati, nello svolgimento delle attività, dalla Regione Liguria, Settore
Prevenzione, Igiene e sanità Pubblica
Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini

DELIBERA

1.

di approvare il programma relativo alla tre giornate di studio seminariali avente i contenuti sottoelencati:

a) Premessa ai diversi metodi di lettura e modalità di impiego dei medesimi
b) Metodo di lettura in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) secondo il metodo OMS 1997 (indicato nel D.
Lgs. 257/2006 e D. Lgs. 81/2008) e confronti con la metodica ex D. Lgs. 277/1992 oggi abrogato

c) Influenza delle modalità di campionamento sul risultato analitico strumentale
d) Illustrazione ed approfondimento del Protocollo del Circuito Inter-Laboratori, per la parte organizzativa e di
valutazione

e) Definizione degli aspetti operativi a livello regionale
f) Approfondimenti, esemplificazioni e valutazioni.
2.

di autorizzare la spesa di € 4.000,00 a favore dell’A.S.L. 3 Genovese per l’organizzazione delle tre giornate di studio
seminariali di cui al punto 1;

3.

di impegnare ai sensi del combinato disposto dell’articolo n. 79 della l.r. n. 42/1977 e ss.mm.ii. e dell’articolo 86, comma
5, della l.r. n. 15/2002 la somma di € 4.000,00 a favore dell’A.S.L. 3 Genovese (c.f.03399650104) con imputazione al
capitolo 4836 “Ripartizione fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto (art. 10 della L. 257 del
27/03/92 e DPCM 16/11/1995)” del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità;

4.

di liquidare ai sensi del combinato disposto dall’art. 83 della Legge Regionale n.42/77, a seguito della presentazione di
specifica relazione che sintetizzi le risultanze dell’esperienza prodotta dall’ASL 3 Genovese, la predetta somma;
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5.

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica - Settore

di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale affinchè tutti gli Enti, Organismi e
Soggetti pubblici e privati coinvolti possano acquisirne conoscenza ed ottemperare agli adempimenti chiesti.

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

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola Oreste)

(Dott. Roberto Murgia)
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