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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA
S.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
OGGETTO: Indizione della sessione d'esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato
d'idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2019.

IL RESPONSABILE DELLA
S.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dott. Valentino Patussi, attesta che l’atto è conforme alla
programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze.
Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dott. Valentino Patussi
Trieste, 06/12/2018
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OGGETTO: Indizione della sessione d'esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità
all'impiego dei gas tossici per l'anno 2019.

Visto il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni, con particolare riferimento al capo
VII, concernente la normativa per il conseguimento della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici;
visto l’art. 14 lettera q) della legge 23/12/1978 n. 833 che demanda alle UU.SS.LL. gli
accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico - legale spettante al S.S.N.;
visto il testo dell'art. 42, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013 coordinato con la Legge di conversione
9 agosto 2013 n. 98 che espressamente prevede che "Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni
concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni
relative all'impiego di gas tossici, di cui all'art. 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147";
vista la Legge Regionale 13 luglio 1981, n. 43 sulla disciplina ed esercizio delle funzioni in materia
di igiene e sanità pubblica;
considerato che all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste compete in ambito regionale
e relativamente alla materia oggetto del presente provvedimento, ai sensi del D.M. 4 maggio 1971,
l’adempimento degli atti istruttori per l’indizione della sessione degli esami annuali ai fini del conseguimento del
certificato di idoneità all’impiego dei gas tossici;
atteso che con nota prot. n. 22750/P, dd. 30 novembre 2018, la Direzione Centrale Salute, Politiche
Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha invitato l’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste ad indire la sessione d’esami per l’anno 2019, per il conseguimento del suddetto certificato;
preso atto che il presente provvedimento è adottato dal Responsabile della Struttura Operativa
Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 107 dd.
29.03.2012 dell’allora A.S.S. n. 1 “Triestina”, come recepito con decreto ASUITS n. 242 dd. 02.05.2016;

IL RESPONSABILE DELLA

S.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
determina

per quanto esposto in narrativa, di:
•

di indire, come previsto dal sopraccitato D.M. 4 maggio 1971, una sessione di esami per l’anno 2019 per il
conseguimento del certificato d’idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione alle operazioni
relative all’impiego dei gas tossici;
di disporre:
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•

che il presente provvedimento, oltre alla pubblicazione sul B.U.R. Friuli Venezia Giulia, abbia la maggior
diffusione possibile in ambito regionale con comunicati stampa da inviare ai più diffusi periodici locali e
notiziari radio, nonché ai Centri per l’impiego della Regione F.V.G. ed alle Associazioni Industriali regionali
oppure attraverso la pubblicazione sul sito WEB della Regione Friuli Venezia Giulia;

•

che gli interessati siano obbligati a presentare la domanda, entro il 1° marzo 2019, al Legale rappresentante
dell’Azienda Sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il Comune di
residenza del richiedente, secondo le modalità e nei limiti delle condizioni di seguito esplicitate.
Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che:
- abbiano compiuto 18 anni;
- siano in possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
- non incorrano nei casi previsti dall’art. 29 del R.D. 09/01/1927 e successive modificazioni.

Nella domanda, redatta su carta legale, come da schema allegato, andranno indicati, oltre ai dati
personali dell’interessato (nome, cognome, residenza), i gas per i quali si richiede l’abilitazione. Inoltre la stessa
dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
due fotografie, di data recente, firmate sul retro;
fotocopia di in documento d’identità in corso di validità;
ricevuta di versamento di importo pari ad €. 11,20, intestato alla Azienda Sanitaria di competenza,
con specificata la seguente causale di versamento “Conseguimento Patente Gas Tossici”; 1
qualora il lavoratore non rientri nella disciplina prevista nell’art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013,
in quanto non soggetto a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008, dovrà produrre la certificazione
sanitaria attestante l’idoneità psico-fisica (ex art 27 del R.D. 147/1927 e Circolare del Ministero
della Sanità 2 agosto 1967, n. 133), regolarmente bollata.
Il programma di esami, approvato con D.M. 9 maggio 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene
richiesta l’abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali.
Le prove pratiche hanno per oggetto:
a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il
trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione;
b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla
precedente lettera a);
c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.
Le prove orali riguardano:
a) nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale di gas, sulle sorgenti di
intossicazione durante la fabbricazione e durante l’utilizzo del gas stesso, sull’azione tossica di
questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di
urgenza;
b) la conoscenza del regolamento dei gas approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, modificato
con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, in particolare del titolo secondo.
La Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità darà tempestiva comunicazione agli
interessati del giorno d’inizio degli esami alla residenza indicata nella domanda, o all’Azienda tramite la quale è
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*c.fr. indicazioni per il pagamento in calce al fac-simile di domanda di ammissione allegato alla presente.
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stata inoltrata l’istanza. In caso di cambiamento di residenza non debitamente comunicato, l’Ufficio non
risponderà della mancata convocazione.
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico.
Il Responsabile dell’Istruttoria
- Maurizio Germani

IL RESPONSABILE DELLA
S.O. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
( Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
dott. Valentino Patussi )
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