AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCO
AZIENDA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Deliberazione n 633 del 18 Ottobre 2005

OGGETTO: Piano attuativo locale in attuazione della DGR n° VII / 18344 del 23/07/2004:
integrazione al Titolo III° del vigente Regolamento Locale di Igiene, Aree distrettuali
di Bellano, Lecco, Merate – Disposizioni concernenti gli edifici, per la prevenzione
dei rischi di caduta dall’alto in occasione di interventi in luoghi elevati

L’anno 2005 il giorno 18 del mese di Ottobre, in Lecco nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale, il
Direttore Generale Dr. G. Walter Locatelli prende in esame l’argomento in oggetto e delibera
quanto segue
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATE le proprie Deliberazioni n° 613 del 27/10/2004 e n° 174 del 29/03/2005 con le
quali è stato approvato il Piano Attuativo Locale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n°
VII / 18344 del 23 Luglio 2004 “Interventi operativi per la promozione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004 – 2006”;
VISTO in particolare il Piano Attuativo Locale relativo al Comparto Edilizia, nel quale per
l’obiettivo “Ridurre il numero delle cadute dall’alto” è prevista la macro azione 2. “Inserire nei
Regolamenti Edilizi dei Comuni l’obbligo di sistemi di accesso ed aggancio alle coperture”;
ATTESO che detta macro azione è articolata nelle seguenti azioni puntuali:
2.1 Definire le integrazioni da apportare ai Regolamenti di Igiene ed ai regolamenti Edilizi, sulla
base delle indicazioni tecniche contenute nella Circolare della Direzione Generale Sanità della
Regione Lombardia n° 4 del 23/01/2004.
2.2 Illustrare preventivamente le integrazioni regolamentari ai Comuni, in collaborazione con la
Sede Territoriale di Lecco della Regione Lombardia.
2.3 Adottare le integrazioni al Regolamento Locale di Igiene Tipo con atto deliberativo del
Direttore Generale dell’ASL.
2.4 Formulare ai Comuni la proposta formale di modifica del Regolamento di Igiene e del
Regolamento Edilizi;.
VISTA la proposta di integrazione del Titolo III° del Regolamento Locale di Igiene “Capitolo 16 Disposizioni concernenti gli edifici, per la prevenzione dei rischi di caduta in occasioni di
interventi in luoghi elevati” formulata dal Direttore dell’Area Omogenea della Sicurezza del
Lavoro;
ACCERTATO che detta proposta è stata redatta secondo le indicazioni della Direzione Generale
Sanità della Regione Lombardia;
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PRESO ATTO che la proposta di integrazione regolamentare è stata illustrata e discussa in
apposito Gruppo di Lavoro costituito nell’ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento
articolazione del Comitato Regionale ex Art. 27 D.Lgs 626/94 con la presenza di Parti Sociali
nonché rappresentanti di Ordini e Collegi Professionali, ed è stata altresì illustrata preventivamente
ai Comuni in apposito incontro tenutosi il giorno 28 Settembre 2005;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
DELIBERA
− Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegata proposta di
integrazione del Titolo III° del vigente Regolamento Locale di Igiene, formulata dal
Direttore dell’Area Omogenea della Sicurezza del Lavoro, contenente “Disposizioni
concernenti gli edifici, per la prevenzione dei rischi di caduta in occasione di interventi in
luoghi elevati”;
− Di disporre l’inoltro a tutti i Comuni della Provincia di Lecco del presente atto, corredato
dall’allegata proposta di integrazione regolamentare, formulando formale proposta di
modifica del regolamento di Igiene e del Regolamento Edilizio;
− Di dare mandato alla competente Area Omogenea della Sicurezza del Lavoro per l’adozione
dei conseguenti adempimenti;
− Di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il
presente provvedimento non è soggetto a controllo;
− Di disporre ai sensi degli artt. 47 e 49 della L. 142/90 la pubblicazione del presente
provvedimento all’albo dell’Ente;
− Di disporre l’invio della presente deliberazione alle articolazioni organizzative interessate;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. G. Walter Locatelli)
IL DIRETTORE
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(Dr. Antonio Pelliccia)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dr. Giuseppe Rossi)

Il Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Achille
Il Responsabile dell’istruttoria: Dr. Giovanni Achille

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per la durata di giorni
quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Lecco, lì………………
… Il Funzionario addetto
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