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La Giunta regionale

delibera

1. Di individuare la ripartizione delle competenze operative tra i dipartimenti di prevenzione (DIP) delle Aziende ULSS e
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) così come illustrata in premessa,
per la realizzazione del Piano regionale amianto di cui alla D.G.R. di indirizzi n. 5455 del 31/9/96 ed linea con la DGR 2042
del 2.6.1998.
2. Di approvare, in fase di prima attuazione, la realizzazione delle azioni prioritarie quali descritte in premessa, per la parte
di competenza DIP e ARPAV.
3. Di prendere atto che, agli effetti dell'intervenuto i riordino organizzativo della Regione a' sensi della L.R. n. 1/97, La
Direzione regionale per la Prevenzione è la struttura depurata al coordinamento regionale delle attività attuative del Piano.
4. Di affidare all'ULSS n. 16 - SPISAL di Padova il coordinamento operativo-gestionale degli interventi riferiti alle Aziende
ULSS del Veneto incaricandola altresì di censire i bisogni di attrezzature degli SPISAL e di proporre le modalita' di
ripartizione dei finanziamenti.
5. Di corrispondere all'Azienda ULSS n. 16 di Padova e all'ARPAV gli importi pari, rispettivamente, a Lire 260.000.000 = e
a Lire 358.496.000 = con destinazione vincolata allo svolgimento delle attività di cui al punto 2) dei dispositivo. Detti Enti
provvederanno altresì alla gestione amministrativa-contabile di detta somma.



6. Di imputare l'importo di Lire 618.496.000 = al capitolo 50247 dello stato di previsione della spesa dei bilancio relativo
all'esercizio 1998.
7. Di autorizzare il Dirigente regionale responsabile della Direzione regionale per la Prevenzione a disporre le relative
liquidazioni con le seguenti modalità:
- 50% della somma totale a intervenuta esecutività del presente provvedimenti;
- il restante 50% a conclusione dell'attività, su presentazione da parte dell'azienda ULSS 16 e dall'ARPV, di idonea e
dettagliata rendicontazione.
8. Di autorizzare altresì il Dirigente regionale delle Direzione per la Prevenzione a provvedere con proprio atto a quant'altro
richiesto per l'attuazione del presente provvedimento.
9. Di riservare all'adozione di successivi provvedimenti il finanziamento delle ulteriori azioni attuative delle Linee di Piano
Regionale Amianto nonché di interventi dì completamento ed integrazione o modifica delle suddette Linee di Piano.
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