
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2001 N. 159

Istituzione tariffario relativo alle prestazioni per gli accertamenti e le
certificazioni erogate dalle aziende sanitarie locali in materia di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 ad oggetto “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”

VISTA 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”

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale numero 721 del 27 Giugno
2000 ad oggetto “Revoca della deliberazione della Giunta Regionale numero
1747 del 14 Maggio 1993” e della deliberazione della Giunta Regionale
numero 4966 del 5 Dicembre 1997 ad oggetto “Determinazione degli importi
delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di igiene”

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale numero 724 del 27 Giugno
2000 ad oggetto “Determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le
certificazioni in materia di igiene”

PREMESSO che il Piano Regionale Amianto di cui alla deliberazione del
Consiglio Regionale numero 105/96 assolve a funzioni di pubblico interesse e
tutela della collettività oltre che dell’ambiente ligure e che pertanto le
prestazioni che dovranno essere erogate dall’organo di tutela sanitaria sul
territorio – rappresentato dalle Aziende Sanitarie Locali – a seguito delle
attività connesse al censimento del prodotto ed ai relativi interventi di bonifica
dovranno essere fornite sulla base di corrispettivi economici che tengano
conto delle finalità perseguite

CONSIDERATO altresì che le prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie
Locale possono considerarsi svolte nel contesto di una più generale azione di
prevenzione collettiva che sottende alle azioni contenute nel Piano Regionale
Amianto – adottato con specifico atto formale del Consiglio Regionale –
mirate ad assicurare sulla materia un adeguato livello di assistenza
all’individuo da garantirsi anche con una compartecipazione alle spese



attraverso il versamento di importi chiesti quali contributi per le prestazioni
erogate per accertamenti e certificazioni effettuate dalle ASL;

VALUTATO che la tutela sanitaria individuale e collettiva oltre che
dell’ambiente coinvolge anche le iniziative di smaltimento operando per
l’eliminazione dei conferimenti incontrollati di manufatti in siti inidonei ed
abusivi anche attraverso il contenimento dei costi correlati alle prestazioni di
accertamento e certificazione, mediante l’adozione di idonee tariffe;

CONSIDERATA l’opportunità di istituire un tariffario regionale specifico per le
prestazioni e le certificazioni in materia di amianto che le Aziende Sanitarie
Locali erogano ai soggetti richiedenti

PRESO atto che le seguenti voci
14) Certificazioni conseguenti all’accertamento del grado di risanamento
dell’area e delle condizioni di restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica
su materiali contenenti amianto (D.M. 6/9/94)
30) Accertamento quantitativo fibre di amianto: prelevamento e preparazione
campione e conteggio fibre in M.O.C.F.
31) Accertamento del grado di risanamento dell’area ovvero di locali dopo
interventi di bonifica su materiali contenenti amianto (D.M. 6/9/94)
inserite nella citata deliberazione numero 724 del 27 Giugno 2000 debbono
quindi essere riconsiderate per quanto riguarda la loro applicazione essendo
specificamente riferite ad interventi in presenza di amianto

RITENUTO di dover procedere alla predetta riconsiderazione sulla base degli
approfondimenti sviluppati in sede di Gruppo di Lavoro Amianto di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale numero 4911 del 3 Dicembre 1997

Su proposta dell’Assessore alla Sanità

D E L I B E R A

1. di istituire un tariffario regionale specifico per le prestazioni e le
certificazioni in materia di amianto che le Aziende Sanitarie Locali erogano
ai soggetti richiedenti

 

2. di prendere atto che le voci di tariffa cui riferirsi per prestazioni connesse
alla bonifica da amianto sono le seguenti
- A1) Pareri e nulla osta su piani di bonifica in ambienti di vita e di lavoro

(compresi i piani ai sensi del D.Lgs.277/91 articolo 34)
    - senza sopralluogo Lire 15.000=
    - con sopralluogo Lire 25.000=



-  A2) Valutazione del grado di risanamento dell’area e delle condizioni di
restituibilità dei locali dopo interventi di bonifica su materiali contenenti
amianto (D.M. 6/9/1994):
- sopralluogo con ispezione visiva (sino a due ore di durata) Lire
50.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (durata da due a quattro ore) Lire
100.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (durata da quattro ad otto ore) Lire
150.000=;
- sopralluogo con ispezione visiva (oltre le otto ore senza limite di durata
massima) Lire 300.000=;
Prelevamento di campioni (il numero di campioni viene indicato in modo
indicativo e non vincolante dal D.M. 6.9.1994):
- per ogni campione sino a sei (cadauno) Lire 20.000=
- per ogni campione oltre il sesto (cadauno) Lire 10.000=
Valutazione e certificazione finale (escluso campionamento ed analisi
S.E.M. che verranno tariffati ai costi sostenuti dalla A.S.L. per l’analisi):
- importo unico Lire 80.000=

     -  A3) Analisi quantitativa delle fibre di amianto
Prelevamento e preparazione del campione oltre il conteggio delle fibre
in M.O.C.F.:
- per ogni campione Lire 115.000=

3. di abrogare tutte le tariffe in materia di prestazioni connesse con la bonifica
(accertamenti e certificazioni) da amianto attualmente in vigore, in quanto in
contrasto con la presente deliberazione

4. di dare atto che il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria

5. di incaricare il Servizio regionale di Igiene Pubblica e Veterinaria di
trasmettere alle A.S.L. la presente deliberazione affinchè possano attivare
quanto necessario per il suo rispetto e la sua applicazione in base alle
competenze

6. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinchè tutti gli organismi interessati
possano acquisirne conoscenza


