REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

(cod. 5L.02) SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 560 DEL 11-02-2020

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELE COLITTI
Campobasso, 11-02-2020
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OGGETTO: R.D. 9 GENNAIO 1927, N. 147: INDIZIONE PER L'ANNO 2020 DI DUE
SESSIONI D'ESAME (PRIMAVERILE ED AUTUNNALE) PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITA' AL RILASCIO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DEI
GAS TOSSICI.

Il Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare
VISTA la Legge Regionale 8 Aprile 1997, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007;
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modifiche;
PREMESSO che il R.D. 09.01.1927 n. 147 – artt. 27 e 31 – fissa, tra l’altro, modalità e tempi per l’indizione
delle sessioni ordinarie di esami per il conseguimento del certificato d’idoneità all’impiego di gas tossici;
VISTI l’art. 7, lett. c, della legge 23.12.1978, n. 833, e l’art. 1, ultimo comma, della L.R. n. 3/1981;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 04.02.2020 che stabilisce:

b) che gli esami, come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1921 del 30 maggio
1983, si svolgano presso la sede di Termoli del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M., via del
Molinello 1, mentre la Commissione esaminatrice opererà con competenza multizonale estesa a
tutto il territorio regionale;
c) di demandare al direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare –
Direzione Generale per la Salute, gli adempimenti consequenziali al presente atto, ivi compreso
l’approvazione del relativo bando contenente le modalità di partecipazione e di svolgimento
dell'esame;
CONSIDERATI i tempi necessari per la pubblicizzazione legale dell’avviso, si stabilisce che i termini per la
presentazione delle domande di ammissione agli esami sono fissati al 30/04/2020 relativamente alla
sessione primaverile ed al 31/10/2020 per la sessione autunnale;

RICHIAMATA la L.R. n. 7 dell'8 aprile 1997 e s.m.i. e sue delibere applicative;
DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare le modalità di partecipazione e le procedure di svolgimento degli esami per il
conseguimento del certificato di idoneità all’impiego di gas tossici di cui al R.D. 09.01.1927 n. 147 –
artt. 27 e 31 per l'anno 2020, sessioni primaverile ed autunnale, allegate al presente atto di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Direzione Regionale per la Salute e l'Azienda Sanitaria del Molise, presso la
sede del Dipartimento di Prevenzione di Termoli sovrintendano al seguito di propria rispettiva
competenza del presente provvedimento;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale e
sul sito internet "www.regione.molise.it" e all'invio dello stesso ai Comuni della Regione Molise per
l'affissione all'Albo Pretorio, all'Associazione degli Industriali e/o ad altre Associazioni di categoria
interessate.
Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla vigente normativa di riferimento.
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a) di indire relativamente all’anno 2020 due sessioni d’esame, primaverile ed autunnale, per il
conseguimento del certificato di idoneità all’impiego di gas tossici, in ottemperanza alle disposizioni
contenute nel R.D. n. 147/1927, art. 27;

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
MICHELE COLITTI
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