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OGGETTO:  
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CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE D'ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI GAS-TOSSICI.  
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Richiamato il Regio Decreto 09/01/1927 n°147 e successive modificazioni ed integrazioni 
“Approvazione del Regolamento Speciale per l’impiego dei Gas Tossici;” 
 
richiamato, altresì, l’art. 26 del medesimo decreto che dispone l’obbligo della detenzione della 
patente d’abilitazione a tutti gli operatori, siano pure chimici dipendenti o laureati,  che compiono 
operazioni di custodia, conservazione, utilizzo e trasporto di gas tossici; 
 
rammentato che l’abilitazione è subordinata al concorso del possesso dei titoli richiesti dalla vigente 
normativa nonché al superamento della prova d’esame, che consta in un colloquio individuale; 
 
preso atto che  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, con competenza provinciale, presso il Dipartimento di Prevenzione Medica di 
quest’Azienda Sanitaria; 
 
ritenuto opportuno per quest’ASL indire per l’anno 2012,  in ottemperanza alle prescrizioni di cui al 
Regio Decreto 09/01/1927 n°147 e successive modificazioni ed integrazioni, due sessioni d’esame 
(primaverile - autunnale) per il conseguimento dell’idoneità al rilascio della patente d’abilitazione 
di cui trattasi; 
 
visto l’avviso informativo che illustra agli interessati residenti o domiciliati nella provincia di 
Cremona, la documentazione da allegare alla domanda d’ammissione nonché le procedure di  
trasmissione a quest’Azienda Sanitaria; 
 
esaminata l’informativa di cui al precedente capoverso, parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo, che definisce i termini perentori per la presentazione delle domande 
rispettivamente, al 30/04/2012 relativamente alla sessione primaverile ed al 31/10/2012 per la 
sessione autunnale;  
 
considerato che al fine di procedere alla massima divulgazione dell’avviso, lo stesso verrà inviato ai 
115 Comuni della provincia di Cremona per l’affissione all’Albo Pretorio, all’Associazione degli 
Industriali e/o ad altre Associazioni di categoria interessate, inserito nel sito internet aziendale 
nonché pubblicato sul principale quotidiano locale; 
 
vista l’attestazione del Responsabile del procedimento amministrativo  Dott.ssa Ilaria GIORDANO 
e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico Dott.ssa Liana BOLDORI , in ordine alla 
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto; 
 
acquisito, altresì, il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sociale 
 

DELIBERA 
 

1. di indire presso il Dipartimento di prevenzione Medica di quest’ASL, relativamente all’anno 
2012, 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 09/01/1927 n°147 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
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2. di dare atto che i termini perentori attinenti la presentazione delle domande di ammissione agli 

esami sono  fissati, al 30/04/2012 relativamente alla sessione primaverile ed al 31/10/2012 per 
la sessione autunnale;  

 
3. di approvare, per quanto in premessa narrato, l’allegato avviso informativo quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
4. di confermare, al fine di procedere alla massima divulgazione dell’avviso, che lo stesso verrà 

inviato ai 115 Comuni afferenti la provincia di Cremona per l’affissione all’Albo Pretorio, 
all’Associazione degli Industriali, ad altre eventuali associazioni di categoria eventualmente 
interessate, inserito nel sito internet aziendale nonché pubblicato sul principale quotidiano 
locale; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 18 della 

Legge Regionale n. 33/09. 
 
                  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to  dott. Gilberto Compagnoni 

 
Parere favorevole: 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to  dott. Giuseppe Albini 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to  dott. Raffaello Stradoni 
 
 
IL DIRETTORE SOCIALE 
F.to  dott. Giampietro Martinelli 

 
 

 
 
 

 
 


