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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Indizione sessioni d’esame per l’anno 2019 della Commissione Tecnica Permanente per i
gas tossici, per il conseguimento del certificato di idoneità e la patente di abilitazione
all’uso dei gas tossici ex artt. 26-27 e 31 del R.D. 09/01/1927 n. 147 e art. 24 della L.R.
21/12/2012 n. 50
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto l’art. 40 dell’Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 il
19/03/2018, rubricata “Rimodulazione dell’Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1
bis del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” approvato
con la D.G.R. 02/08/2018 n. 353, che attribuisce al Dipartimento di Prevenzione le funzioni di cui
all’art. 7 ter del D. Lgs. 502/92, alla D.G.R. n. 1440 del 25/11/2011 e all’art. 43 della L. R. n. 41/2006;
Visto il R.D. 09/01/1927 n. 147 - "Approvazione del Regolamento speciale per l'impiego di gas tossici";
Richiamate le deliberazioni nn. 188 del 28/03/2013 e 335 del 11/06/2013, con le quali è stata istituita
nell’ambito della ASL 3 la Commissione Tecnica Permanente per i gas tossici, operante per l’intero
territorio regionale, secondo i disposti dell’art. 24 della L.R. 21/12/2012 n. 50;
Preso atto delle ultime modifiche apportate alla composizione della Commissione Tecnica Permanente
per i gas tossici con la determinazione n. 172 del 01/04/2019;
Evidenziato che, per ottenere il rilascio della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici, è
necessario conseguire il certificato di idoneità, secondo quanto previsto dall’art. 27 del R.D. 09/01/1927
n. 147 e dall’art. 24 della L.R. 21/12/2012 n. 50;
Considerato che l’art. 31 del R.D. 09/1/1927 n. 147 prevede che gli esami, a cui si sottopongono gli
aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità, si svolgano in due sessioni annuali e precisamente
nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre di ogni anno e, in via eccezionale, l’istituzione di una
terza sessione, nel caso in cui le domande presentate dagli aspiranti siano almeno quindici;
Ritenuto
pertanto necessario indire gli esami nelle due sessioni di aprile-maggio e
ottobre-novembre per l’anno 2019, ai sensi degli artt. art. 26 e 27 del R.D. 09/01/1927 n. 147;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
a) di indire per l’anno 2019 gli esami nelle sessioni di aprile-maggio e ottobre-novembre, per gli
aspiranti al conseguimento del certificato di abilitazione all’impiego dei gas tossici, ai fini del
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rilascio della patente di abilitazione di cui al R.D. 09/01/1927, n. 147 e secondo quanto previsto
dall’art. 24 della L.R. 21/12/2012 n. 50;
b) di stabilire che gli aspiranti al conseguimento all’abilitazione all’impiego dei gas tossici,
dovranno far pervenire alla ASL 3 - Segreteria Commissione Tecnica Permanente per i gas
tossici, apposita domanda d’ammissione in carta legale, corredata della documentazione
necessaria, secondo quanto indicato nelle informative specifiche, presenti sul sito web di questa
ASL n. 3, entro i seguenti termini:
per la sessione primaverile entro il 31/03/2019;
per la sessione autunnale entro il 30/09/2019;
c) di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatta in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;
d) di dare atto che presente provvedimento, composto da 2 (due) pagine, non comporta alcun
onere di spesa per l’Azienda e che la stessa verrà pubblicata sul sito web aziendale, nella
sezione dedicata ai gas tossici.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dottoressa Tiberia BOCCARDO

Visto per la valutazione della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
Dottor Stefano GREGO

SIGLE
(percorso)
Responsabile procedimento: dottoressa Elisabetta LE ROSE
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