DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata sul sito web dell’Azienda Sanitaria Locale

N°

della provincia di Cremona, nella sezione Albo pretorio on line, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi
dal 24/02/2012

SEDUTA DEL

79
ORE

16/02/2012

12:00

Cremona, 24/02/2012
IL DIRETTORE
SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI ISTITUZIONALI

F.to Dr.ssa Lorella Biancifiori
OGGETTO:
REVISIONE DELLE PATENTI D'ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI RILASCIATE
O REVISIONATE NEL PERIODO INTERCORSO TRA IL 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2007, EX
D.M.SALUTE 1/12/2011

Il responsabile del procedimento: GIORDANO ILARIA RITA

IL DIRETORE GENERALE
Richiamato il Regio Decreto 9/1/1927 n°147 e successive modificazioni ed integrazioni
“Approvazione del Regolamento Speciale per l’impiego dei Gas Tossici”;
richiamato, altresì, l’art. 35 del nominato Regolamento che dispone l’obbligo della revisione
quinquennale delle patenti d’abilitazione all’impiego di Gas – Tossici;
preso atto del Decreto Ministero della Salute 1 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Serie Generale del 16/1/2012 n°12 che prescrive la revisione generale
delle patenti d’abilitazione in argomento rilasciate o revisionate nel periodo intercorso tra il 1°
gennaio - 31 dicembre 2007;
ritenuto opportuno predisporre un avviso informativo che indichi le modalità attraverso le quali i
titolari della patente di cui trattasi, rilasciata o revisionata nel corso dell’anno 2007, residenti o
domiciliati nella provincia di Cremona, possano procedere alla revisione della stessa avviando la
relativa domanda presso la Direzione Generale di quest’Azienda Sanitaria;
preso atto del menzionato avviso informativo, allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale, che individua, quale termine perentorio di presentazione delle domande di rinnovo, il
giorno 31.12.2012;
considerato che, al fine di garantire un’adeguata pubblicità – notizia al succitato avviso, lo stesso
sarà pubblicato per estratto sui principali quotidiani locali, inserito integralmente nel sito internet
aziendale, trasmesso all’Associazione Industriali sede di Cremona e/o ad altre associazioni di
categoria eventualmente interessate, nonché inviato a i 115 Comuni della Provincia per l’affissione
al relativo Albo Pretorio;
vista l’attestazione del Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Ilaria Giordano e
del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica Dott.ssa Liana Boldori in ordine alla
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociale
DELIBERA
1. di procedere, per quanto in premessa enunciato ed in ottemperanza al disposto di cui al
Decreto Ministero della Salute in data 01 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 16/01/2012 Serie Generale n°16, all’attivazione delle
procedure relative alla revisione delle patenti d’abilitazione per l’impiego dei gas tossici
rilasciate o revisionate nel periodo intercorso tra il 1° gennaio – 31 dicembre 2007;
2. di approvare pertanto l’avviso informativo, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto amministrativo, riportante le modalità di rinnovo e di inoltro della relativa
domanda a quest’Azienda Sanitaria;
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3. di fissare quale termine perentorio di presentazione delle domande di revisione, il giorno
31.12.2012;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 18 della
Legge Regionale n. 33/09.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Gilberto Compagnoni
Parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to dott. Giuseppe Albini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to dott. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE SOCIALE
F.to dott. Giampietro Martinelli
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