Cl.: 1.1.02

DETERMINAZIONE n. 74

del 11/03/2022

ADOTTATA DAL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

OGGETTO:

INDIZIONE SESSIONI D’ESAME ANNO 2022 PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA PATENTE D’ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI

Responsabile del procedimento: dott.ssa CRISTINA SOMENZI
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Visto il Regio Decreto 9/1/1927 n. 147 che approva il regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici;
Richiamata la circolare regionale 8/SAN del 15/3/1989 che detta direttive in materia di utilizzo dei gas
tossici;
Rammentato che l’abilitazione all’impiego dei gas tossici è subordinata al possesso dei titoli richiesti
dalla vigente normativa nonché al superamento della prova d’esame, che consta in un colloquio
individuale;
Preso atto che dal 1/1/2016 l’ATS della Val Padana è subentrata alle disciolte ASL delle provincie di
Mantova e di Cremona con L.R. n. 23 dell’11 agosto 2015;
Preso atto che, per le province di Mantova e di Cremona, la “Commissione esaminatrice per il
conseguimento dell’idoneità al rilascio della patente d’abilitazione all’impiego dei Gas Tossici”, deputata
allo svolgimento della procedura d’esame, è istituita presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria dell’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana;
Ritenuto opportuno indire per l’anno 2022, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato Regio
Decreto 09/01/1927 n. 147, in entrambe le sedi territoriali di Mantova e di Cremona, due sessioni
d’esame (primaverile - autunnale) per il conseguimento dell’idoneità al rilascio della patente
d’abilitazione di cui trattasi;
Definiti i termini perentori per la presentazione delle domande al 30/4/2022 relativamente alla sessione
primaverile ed al 31/10/2022 per la sessione autunnale;
Considerata la necessità di procedere alla massima divulgazione dell’avviso, che verrà inviato ai
Comuni delle provincie di Mantova e di Cremona per l’affissione all’Albo Pretorio, all’Associazione degli
Industriali e/o ad altre Associazioni di categoria interessate, e pubblicato sul sito dell’ATS;
Vista l’attestazione della dott.ssa Cristina Somenzi, nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in ordine
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Nell’esercizio delle funzioni attribuite dal Direttore Generale con decreto n. 1 del 12/01/2018;

DETERMINA

1. di indire, relativamente all’anno 2022, in entrambe le sedi territoriali di Mantova e di Cremona, due
sessioni d’esame per il conseguimento della patente d’abilitazione all’impiego dei gas tossici, in
ottemperanza alle prescrizioni di cui al Regio Decreto 9/1/1927 n. 147;
2. di dare atto che i termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami sono fissati al
30/04/2022 relativamente alla sessione primaverile ed al 31/10/2022 per la sessione autunnale;
3. di approvare, per quanto in premessa narrato, l’allegato avviso informativo, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dandone massima divulgazione, come descritto in
premessa;
4. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo on-line ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.
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