
O 7 HflR, 2013
REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Catanzaro,
Settore AREA LEA
Via E. Buccarelli, 30 - 88100 Catanzaro
Ufficio Igiene e Sanità Pubblica
Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro Prot.

Responsabile Ufficio:
Doti. Eduardo Malacaria
Tei/fax 0961856503/86
e-mail: e.malacaria@regcal.it

Direttori Generali
A.S. P. Cosenza
A.S.P. Catanzaro
A.S.P. Crotone

e, p.c. Dr.ssa Carmela Cortese - ASP Cosenza
Dr. Martino Maria Rizzo - ASP Cosenza
Ing. Nicola Buoncristiano - ASP Cosenza
Tee. Prev. Dr. Salvatore Esposito - ASP Cosenza
Dr. ssa Emma Ciconte - ASP Catanzaro
Dr. Curzio Ceniti - ASP Catanzaro
Tee. Prev. Dr. Renato Giardino - ASP Catanzaro
Tee. Prev. Dr. Ugo Mezzotero - ASP Crotone
LORO SEDI

OGGETTO: notifica Decreto del Dirigente Generale n° 3006 del 28 febbraio 2013.

Con l'allegato D.D.G. n° 3006, del 28 febbraio 2013, Costituzione gruppo di lavoro
"Amianto", il Dipartimento regionale Tutela della Salute, ha individuato le professionalità e le
competenze multidisciplinari già inserite presso le unità operative di Igiene e Sanità
Pubblica/Ambientale e nei Servizi PISAL, delle rispettive Aziende Sanitarie a cui demandare i
seguenti compiti:
- Predisposizione di Linee di Indirizzo per la protezione dai rischi connessi all'esposizione di
amianto;
- Attività di monitoraggio sull'attuazione delle Linee di Indirizzo, sul territorio regionale;
- Promozione di iniziative di informazione e formazione nei confronti di professionisti, imprese,
lavoratori, associazioni datoriali e sindacali, inerenti l'attuazione delle Linee di Indirizzo;
- Realizzazione, nelle AA.SS.PP., di appositi portali web dedicati alla tematica "Amianto".
Considerato che ai Componenti del Gruppo di lavoro, non è prevista alcuna corresponsione di
gettoni di presenza o comunque compensi, si invitano le SS.LL. a farsi carico delle spese di
trasferta.

Si ringrazia per la collaborazione. Il Dirigente di Settore

Dr. Lui Curia
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IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che ii D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dedica alla protezione dai rischi connessi all'esposizione
all'amianto il Capo II, incluso nel Titolo IX "Sostanze pericolose", precisando indicazioni di merito alle attività
lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto quali manutenzioni, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento esattamente dei relativi rifiuti, nonché bonifica dei siti
interessati;
CONSIDERATO che con la Legge 257/92 è stata vietata la produzione e l'utilizzo di materiali contenti amianto,
regolamentando le attività che ancora oggi' comportano esposizione ad asbesto e che riguardano essenzialmente
operazioni di bonifica e smaltimento;
VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81"Attuazione dell'alt. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato ed integrato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106;
VISTA la Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14 "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme
relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto";
TENUTO CONTO che la protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, interessa non solo le imprese
chiamate a realizzare i singoli interventi di bonifica ma anche i Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (SPISAL) delle AA.SS.PP. che hanno il compito di controllare le modalità di svolgimento di tali
interventi al fine di prevenire effetti nocivi sulla salute dell'uomo provocati da esposizione all'amianto;
RITENUTO necessario costituire un Gruppo di lavoro-regionale al fine di definire le Linee di Indirizzo per la
protezione dai rischi connessi all'esposizione di amianto, riferita alfe imprese ed agli operatori dei Servizi PISAL delle
AA.SS.PP.; • . • ;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Competente che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorie,
attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DECRETA

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato, di:.
ISTITUIRE il .Gruppo di Lavoro "Amianto", con i seguenti compiti: . -
a) Predisposizione di Linee di Indirizzo per la protezione dai rischi connessi all'esposizione di amianto;
b) Attività di monitoraggio sull'attuazione delle Linee di Indirizzo, sul territorio regionale;
e) Promozione di iniziative di informazione e formazione nei confronti di professionisti, imprese, lavoratori,
associazioni datoriali e sindacali, inerenti l'attuazione delle Linee di Indirizzo;
d) Realizzazione, nelle AA.SS.PP., di appositi portali-web dedicati alla tematica "Amianto".
NOMINARE quali componenti del Gruppo di lavoro "Amianto":
- Dr.ssa Carmela Cortese - Direttore SPISAL - ASP Cosenza;
- Dr.ssa Emma Ciconte - Direttore SPISAL - ASP Catanzaro;
- Dr. Martino Maria Rizzo - Direttore Distretto Sanitario di Rossano — ASP Cosenza;
- Dr. Curzio Ceniti - Dirigente medico - ASP Catanzaro;
- Ing. Nicola Buoncristiano - Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica - ASP Cosenza;
- Dr. Renato Giardino - Tecnico prevenzione - ASP Catanzaro;
- Dr. Ugo Mezzotero - Tecnico prevenzione - ASP Crotone;
- Dr. Salvatore Esposito - Tecnico prevenzione - ASP Cosenza;
- Dr. Eduardo Malacaria - Coordinatore del Gruppo - Responsabile Ufficio Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita e
nei Luoghi di Lavoro - Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.
11 Gruppo di lavoro si potrà avvalere della collaborazione di rappresentanti degli ordini Professionali degli Ingegneri,
Architetti, Geometri, Enti o Dipartimenti regionali.
Per i componenti del Gruppo di lavoro "Amianto", non è prevista,alcuna corresponsione di gettoni di presenza o
comunque compensi.
Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale le spese di trasferta sono a carico delle Amministrazioni di
competenza.
NOTIFICARE il presente provvedimento alle Direzioni Generali delle AA.SS.PP. interessate ed ai componenti del
Gruppo di Lavoro.
DARE ATTO che ii presente decreto, nel suo testo integrale, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria. - . .

IL DIRIGENTE GELETTORE
Dott. Luigi


