ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

L’Assessore

DECRETO N. 2779/ GAB 64 DEL 2 DIC. 2009

—————
Oggetto:

Integrazione tabella A di cui al Decreto Assessoriale n. 25 del 21.11.2006, recante
“Individuazione delle categorie degli ex esposti all’amianto che possono beneficiare dei
controlli sanitari”.

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di
attuazione;

VISTA

la L. 23.12.1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO

il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina in
materia sanitaria;

VISTA

la L. R. 13.11.1998, n. 31;

VISTA

il D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009;

VISTA

la L. R. 16.12.2005, n. 22, recante “ Norme per l’approvazione del Piano regionale di
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto”;

VISTO

l’art. 9 comma 2 della L.R. n. 22/2005, il quale dispone che l’Amministrazione
regionale assuma a proprio carico le spese necessarie per sottoporre, presso le ASL
della Sardegna, gli ex esposti all’amianto al controllo sanitario per la prevenzione delle
patologie connesse alla presenza di amianto”;

VISTO

l’art. 9 comma 3 della medesima legge, il quale stabilisce che l’Assessore regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale individui, con proprio decreto, le
categorie di ex esposti all’amianto che possono beneficiare dei controlli sanitari;

VISTO

il Decreto n. 25 del 21.11.2006, che nell’allegata tabella A indica i settori di attività
economica le cui categorie di lavoratori possono essere state esposte a rischio di
inalazione di fibre di amianto, nel corso della loro attività lavorativa, e potrebbero
beneficiare dei controlli sanitari;

PRESO ATTO

che la letteratura tecnica e scientifica ha da tempo riconosciuto l’avvenuto impiego del
materiale amianto negli ambiti lavorativi dedicati alle attività della difesa nazionale, per
cui i lavoratori impiegati in tali attività possono essere stati esposti al rischio di cui
sopra e pertanto beneficiare dei controlli sanitari;
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CONSIDERATO

che tali ambiti lavorativi fanno capo al codice 84.22.00 (Difesa nazionale) della
classificazione ATECO e che tale codice non compare nella tabella A allegata al
Decreto n. 25/2006;

RITENUTO

di dover integrare la suddetta tabella A allegata al Decreto n. 25/2006 con il seguente
settore di attività economica Codice Ateco 2007: 84.22.00 Difesa Nazionale;

DECRETA

ART. 1

La tabella A del Decreto n. 25 del 21.11.2006 - riportante i settori di attività economica
con possibile presenza di amianto, le cui categorie di lavoratori possono essere stati
esposti a rischio di inalazione di fibre di amianto, nel corso della loro attività lavorativa,
e potrebbero beneficiare dei controlli sanitari - è integrata con il seguente settore di
attività economica Codice Ateco 2007: 84.22.00 Difesa Nazionale.

ART. 2

Di identificare nel Dipartimento di Prevenzione delle ASL la struttura deputata
all’individuazione dei lavoratori di cui al suddetto settore di attività economica che
saranno ammessi al programma di sorveglianza sanitaria, previa analisi e valutazione
dell’entità dell’esposizione, così come già stabilito per i settori di attività economica
individuati nella tabella A allegata al Decreto n. 25 del 21.11.2006.
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