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OGGETTO  : L.R. 06/03/2009 N. 5 - Attuazione art. 21 - Individuazione dei soggetti che attueranno la vigilanza in materia 
di amianto e disciplina delle attività di vigilanza. 

DELIBERAZIONE N. 936 IN 10/07/2009 
  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 competente, provvede ad individuare i soggetti deputati a svolger le attività di 
vigilanza disciplinandone l’attività; 
- la Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 ad oggetto “Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, 
gestione e controllo in campo ambientale”  
- 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” 
 
Tenuto conto delle vigenti normative statali e regionali che regolano le azioni di vigilanza e di bonifica di materiali 
contenenti amianto presenti sul territorio regionale  
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Considerata la necessità, ai sensi dell’articolo 21 della Legge Regionale numero 5/2009, di individuare idonei 
soggetti cui assegnare i compiti di vigilanza in materia di amianto disciplinandone altresì, per quanto necessario, 
l’attività 
 
Ritenuto necessario individuare quali soggetti che effettueranno il controllo e la vigilanza di cui alla citata Legge 
Regionale 5/2009, articolo 21, le Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale e l’Agenzia Regionale 
per la Protezione dell'Ambiente Ligure cui tali compiti sono assegnati dalla normativa nazionale e regionale in 
materia rispettivamente di tutela della salute collettiva e dell’ambiente; 
 
Ritenuto opportuno inoltre individuare l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure quale supporto 
tecnico alle Aziende Sanitarie Locali che lo richiedessero per quanto attiene a campionamenti ed accertamenti 
analitici; 
 
Valutato opportuno prevedere che detti Enti e/o la Regione Liguria possano attivare collaborazioni ed intese con 
altri organi di vigilanza, appartenenti ad amministrazioni statali o locali, al fine di estendere l’azione di controllo 
sul territorio regionale e ottimizzare le risorse 
 
Valutato altresì necessario che tali intese comprendano momenti formativi sulla materia al fine di consentire al 
personale come sopra individuato di svolgere efficacemente tale attività. 
 
Tenuto conto che detto personale sarà comunque esclusivamente tenuto a segnalare all’Asl e all’Arpal 
territorialmente competenti situazioni ritenute potenzialmente a rischio per la salute e/o per l’ambiente al fine di 
consentire loro di avviare gli ulteriori necessari accertamenti e le  procedure ritenute opportune 
Dato atto che:  
1) le attività di vigilanza e controllo si effettueranno seguendo la programmazione definita dalle strutture territoriali 
competenti e/o a seguito di specifiche segnalazioni  
2) tali attività riguarderanno: 
a) verifiche documentali: in ordine a correttezza, attendibilità ed aggiornamento delle schede di autonotifica; 
all’anagrafica del Detentore e del Responsabile per la gestione della presenza di amianto; alla coerenza della 
documentazione di avvenuto smaltimento e quant’altro ad esso collegato 
b) accertamenti ispettivi 
c) accertamenti analitici 
d) verifica di corrette azioni informative 
3) eventuali discariche o stoccaggi o abbandoni abusivi, dovranno essere delimitate con nastratura apposita, 
segnalate con specifico cartello di divieto di accesso indicante la presenza di rifiuti contenenti amianto fino all’esito 
dei necessari accertamenti finalizzati agli opportuni interventi di bonifica 
 
Acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare come previsto dal citato articolo 21 della 
Legge Regionale 6 marzo 2009 numero 5, in data 06/07/2009 
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Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini  
 

DELIBERA 
 
- di individuare quali soggetti  che effettueranno il controllo e la vigilanza di cui alla Legge Regionale n. 5/2009, 
art. 21  le Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio ligure e l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure, cui tali compiti sono assegnati dalla normativa nazionale e regionale in materia 
rispettivamente di tutela della salute collettiva e dell’ambiente; 
 
- di individuare inoltre l’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente Ligure  quale Ente di  supporto tecnico 
alle Aziende Sanitarie Locali che lo richiedessero per quanto attiene a campionamenti ed accertamenti analitici 
 
- di prevedere l’attivazione da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure,  della Regione Liguria, di collaborazioni e intese con altri organi di vigilanza, appartenenti 
ad amministrazioni statali o locali, al fine di estendere l’azione di controllo sul territorio regionale e ottimizzare le 
risorse.  
 
- di prevedere momenti formativi specifici in materia di amianto al fine di consentire al personale di cui sopra di 
svolgere efficacemente tale attività 
 
- di dare atto che detto personale sarà comunque esclusivamente tenuto a segnalare all’Azienda Sanitaria Locale ed 
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure territorialmente competenti situazioni ritenute 
potenzialmente a rischio rispettivamente per la salute e per l’ambiente al fine di consentire loro di avviare gli 
ulteriori necessari accertamenti e le  procedure ritenute opportune 
 
- di disporre che 
1) le attività di vigilanza e controllo si effettueranno seguendo la programmazione determinata  dalle strutture 
territoriali competenti e/o a seguito di specifiche segnalazioni; 
2) tali attività riguarderanno: 
a) verifiche documentali: in ordine a correttezza, attendibilità ed aggiornamento delle schede di autonotifica; 
all’anagrafica del Detentore e del Responsabile per la gestione della presenza di amianto; alla coerenza della 
documentazione di avvenuto smaltimento e quant’altro ad esso collegato 
b) accertamenti ispettivi 
c) accertamenti analitici 
d) verifica di corrette azioni informative; 
3) eventuali discariche o stoccaggi o abbandoni abusivi, dovranno essere delimitate con nastratura apposita, 
segnalate con specifico cartello di divieto di accesso indicante la presenza di rifiuti contenenti amianto fino all’esito 
dei necessari accertamenti finalizzati agli opportuni interventi di bonifica 



SCHEMA  N. ....... NP/12580 

DEL PROT. ANNO..............2009 
 

 

REGIONE LIGURIA  - Giunta Regionale 
 D ipa r t imen to Sa lu te  e  Se rv iz i  Soc ia l i  
 Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica - Settore 
 

  
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Sig. Alberto Verardo) 10/07/2009 (Dott. Mario Martinero) 

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    COMAMI 

    

PAGINA : 4    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

 
- di incaricare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure di dare attuazione a quanto disposto nel presente provvedimento 
 
----------------------------------------------------------------------------- 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) 

 
 


