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DIREZIONE GENERALE SANITA'

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA BONIFICA DI MANUFATTI IN POSA
CONTENENTI FIBRE VETROSE ARTIFICIALI

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA'

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, e smi “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi “ Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
VISTA la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2007, n.VIII/4799 “legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 –
Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie – Collegato – attuazione art. 6, comma 2 “ con cui è
stata sancita la necessità di svolgere attività di vigilanza e controllo secondo criteri di priorità attribuiti alle
aziende sia in base al livello di rischio, che al grado di motivazione e capacità, di autocontrollo, che posseggono in
materia di sicurezza e salute sul lavoro”;
VISTA la delibera di Giunta regionale 12 marzo 2008 n. VIII/6777 “ Determinazione in merito alla prevenzione
sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d'amianto e aggiornamento delle ^ Linee guida per la gestione del
rischio amianto ^ di cui alla d.g.r. 36262/1998 che demanda al Direttore Generale Sanità l'emanazione delle linee
guida per la gestione del rischio dei materiali sostitutivi dell'amianto
VISTA la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 “Piano regionale 2008-2010 per la promozione
della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)” con la quale:
•

•

è stato approvato il Piano regionale 2008-2010, documento precedentemente condiviso coi rappresentati
del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all’attuazione e alla vigilanza
della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell’Intesa il 13 febbraio 2008,
sono state affidate alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica
delle azioni previste dal Piano regionale;

PRESO ATTO che il Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di
lavoro individua gli obiettivi specifici di livello regionale e le linee direttrici cui ispirarsi per il raggiungimento
degli stessi;
CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010:
• affida ai laboratori di approfondimento l’analisi dei rischi specifici, ricercando criteri di valutazione
di efficacia degli interventi di prevenzione, assicurando il supporto tecnico-scientifico per la
tematica di competenza, anche con la redazione di linee di indirizzo;
• sostiene lo sviluppo delle conoscenze dei rischi e dei danni nei comparti indagati, al fine di

1

aumentare la conoscenza dei bisogni di sicurezza e salute per giungere ad una riduzione degli eventi
infortunistici e delle malattie professionali;
VISTO il documento “Linee guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali”
elaborato dal gruppo di lavoro istituito presso la D.G. Sanità con d.d.g. n.6075 del 10/06/08 e d.d.g. n. 2823 del
23/03/09;
CONSIDERATO che tale documento è stato validato dai laboratori di approfondimento “Rischio Chimico” e
“Tumori professionali” nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2008-2010 e in continuità con i
lavori iniziati nell’ambito del Progetto Obiettivo “Interventi operativi per la promozione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia nel triennio 2004-2006”, in attuazione della dgr 23 luglio 2004, n.
VII/18344;
RITENUTO che il medesimo documento concorra a:
• diffondere le conoscenze delle varie tipologie di fibre vetrose artificiali in posa con particolare
riferimento ai rischi a loro connessi che sono emersi e riportati dalla letteratura scientifica
• orientare sulle modalità operative dei lavori di bonifica di manufatti in posa contenti fibre vetrose
artificiali ai fini di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione
• orientare i Dipartimenti di Prevenzione Pedico delle ASL e le Unità Organizzative Ospedaliere di
Medicina del Lavoro (UOOML) delle AO alla promozione di percorsi preventivi che coinvolgano le
figure aziendali per la gestione corretta dei principali problemi evidenziati;
RITENUTO quindi di approvare il documento “Linee guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre
vetrose artificiali”, allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, e di prevederne la
pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell’atto;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e
Personale" nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
DECRETA
1. di approvare il documento “Linee guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose
artificiali”, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.
IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE SANITA’
Dr. Carlo Lucchina
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