Cl.: 1.1.02

DETERMINAZIONE n. 83

del 13/6/2019

ADOTTATA DAL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

OGGETTO:

REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE PER L’IMPIEGO DI GAS
TOSSICI RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31
DICEMBRE 2014

Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Marinella Firmi
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Richiamato il Regio Decreto 09/01/1927 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni
“Approvazione del Regolamento Speciale per l’impiego dei Gas Tossici”, il quale, all’art. 35
dispone l’obbligo della revisione quinquennale della patente all’impiego di gas tossici;
Preso atto del Decreto Ministero della Salute del 15 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 24/05/2019 che prescrive la revisione delle patenti
d’abilitazione in argomento rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014;
Ritenuto opportuno predisporre un avviso informativo che illustri agli interessati, residenti o
domiciliati nelle provincie di Cremona e di Mantova, la documentazione da allegare alla
domanda di revisione nonché le procedure di trasmissione a quest’Agenzia di Tutela della
Salute della Val Padana;
Esaminato l’avviso di cui al precedente capoverso, parte integrante e sostanziale del presente
atto, che definisce il termine perentorio di presentazione delle domande di rinnovo al
31/12/2019;
Considerata la necessità di procedere alla massima divulgazione dell’avviso, che verrà inviato
ai Comuni delle provincie di Mantova e di Cremona per l’affissione all’Albo Pretorio,
all’Associazione degli Industriali e/o ad altre Associazioni di categoria interessate, e pubblicato
sul sito dell’ATS;
Dato atto della regolarità tecnica e legittimità dell’atto;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con Decreto n. 1 del 12/01/2018;

DETERMINA

1.

di procedere all’attivazione delle procedure relative alla revisione delle patenti d’abilitazione
per l’impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre
2014, in ottemperanza al Decreto Ministero della Salute del 15 gennaio 2019, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 24/05/2019;

2.

di dare atto che il termine per la presentazione delle domande di revisione è fissato al
31/12/2019;

3.

di approvare, per quanto in premessa narrato, l’allegato avviso informativo quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dandone massima divulgazione,
come descritto in premessa;

4.

di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo
on-line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmata digitalmente
Dott.ssa Anna Marinella Firmi
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