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Decreto n. 68 del 2 dicembre 2009

Oggetto: DGR 4186/2008 “Art. 21 della L. R. 25 febbraio 2005, n. 9. Sorveglianza sanitaria per
esposti ed ex esposti ad amianto. Impegno di spesa 2008”. Liquidazione su cap 100610.

LA DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE PREVENZIONE

PREMESSO che con DGR 4186 del 30.12.2008 la Giunta Regionale, richiamando la DGR
3666/2008 di prosecuzione per il periodo 2008-2009 della “Linea ex esposti Amianto e CVM ed
esposti Amianto”, già approvata nell’ambito del Piano triennale di prevenzione e promozione della
salute negli ambienti di lavoro 2005-2007, ha confermato la referenza tecnica di linea in capo al
dott. Flavio Valentini, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dello SPISAL dell’AULSS n.
13.

CHE con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha quantificato l’onere per l’attuazione della
prosecuzione della sorveglianza sanitaria sugli ex esposti ad Amianto e CVM nella somma di €
350.000,00 (trecentocinquantamila/00), complessivamente prevista dal Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008, impegnandola nei termini seguenti:
 € 150.000,00 (centocinquantamila/00) sul capitolo 100207 (Contributi per la sorveglianza

sanitaria sugli ex esposti Amianto e CVM – art. 42 L.R. 30.01.2004, n. 1);
 € 200.000,00 (duecentomila/00) sul capitolo 100610 (Azioni regionali per la sorveglianza

sui lavoratori esposti ed ex esposti all’Amianto - art. 21, L.R. 25 febbraio 2005, n. 9).

CHE la medesima DGR ha assegnato le suddette somme all’AULSS n. 13 demandando a
successivi atti della scrivente la liquidazione degli importi sopra indicati;.

VISTA la pianificazione di attività e di spesa per l’anno 2009 del finanziamento già impegnato sul
capitolo 100610, presentata dal Referente di Linea (Allegato A).

RITENUTO di approvare il suddetto piano di attività e di spesa e di provvedere alla liquidazione
dei finanziamenti.



D E C R E T A

1. di approvare il Piano di attività e di spesa della “Linea ex esposti ad Amianto e CVM ed
esposti Amianto”, anno 2009, come da documento allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale del medesimo ( Allegato A);

2. di liquidare all’AULSS n. 13 l’importo pari a € 200.000 sul capitolo 100610 del Bilancio
Regionale 2009, con distribuzione dei fondi e gestione degli stessi secondo la
pianificazione finanziaria approvata.

3. di stabilire che alla distribuzione dei fondi tra le ULSS provveda direttamente l’AULSS
n. 13, con rendicontazione di attività e di spesa da presentare alla scrivente entro il
30.06.2010.

dr.ssa Giovanna Frison
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Linea ex esposti ad Amianto e CVM ed esposti Amianto

Pianificazione di attività e di spesa su cap. 100610
anno 2009

Attività Finanziamenti
Prosecuzione 2009: sorveglianza sanitaria secondo
le “Linee guida di sorveglianza sanitaria per esposti
ed ex esposti ad amianto” ex DGR n. 132/CR del
6.11.2007 e sorveglianza sanitaria ex esposti a CVM
ex DGR 3929 del 10.12.2004.

€ 120.000,00

Convenzione con università per supporto
scientifico ed elaborazione dei dati
epidemiologici.

€ 5.000,00

Revisione ditte a rischio ed aggiornamento liste
ex esposti attraverso registro Mesoteliomi
veneto.

€ 20.000,00

Sorveglianza passiva attraverso il controllo delle
Schede Dimissione Ospedaliera (SDO).

€ 5.000,00

Sperimentazione sorveglianza sanitaria con
indicatori ematochimici.

€ 10.000,00

Attivazione contratto con medico di supporto
agli SPISAL della Regione per attività di
sorveglianza sanitaria su ex esposti.

€ 30.000,00

Fondo spese varie amministrative di supporto
attività

€ 10.000,00

TOTALE € 200.000,00
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