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DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

LINEE DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DA
ESPOSIZIONE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI NELLE OPERE DI
ASFALTATURA IN REGIONE LOMBARDIA

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

Il dirigente della Struttura Ambienti di vita e di lavoro

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare il
Titolo I, capo III, sezione II “Valutazione dei rischi”;
VISTA la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. X/1104 “Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro” con la quale:
• è stato approvato il Piano regionale 2014-2018, documento precedentemente condiviso
con i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte
all’attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione
dell’Intesa il 30 luglio 2013;
• sono state riconfermate le modalità organizzative individuate nel Piano 2011-2013, ovvero il
ruolo della Cabina di regia quale luogo di confronto delle strategia di salute e sicurezza sul
lavoro tra istituzioni e parti sociali; l’attivazione dei Laboratori di Approfondimento, tra cui quello
“Rischio chimico”, quale ambito di sviluppo di conoscenze e di elaborazione di soluzioni
pratiche, concrete e applicabili;
• sono state affidate alla Direzione Generale Salute (ora DG Welfare) le funzioni di
coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale da realizzare
attraverso la conduzione della Cabina di regia;
VISTO il decreto Direzione Generale Sanità n.3933 del 3.05.2011 “Vademecum per il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle opere di asfaltatura”, elaborato dal laboratorio
“Tumori professionali” nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2008-2010, con cui
sono state fornite indicazioni operative tese a orientare i Servizi PSAL dei Dipartimenti IPS e le Unità
Organizzative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) alla promozione di percorsi preventivi
che coinvolgano le figure aziendali per la gestione corretta dei principali problemi evidenziati;
CONSIDERATA l’opportunità di integrare ed aggiornare le indicazioni regionali fornite nel
sopracitato decreto n. 3933/2011 alla luce dell’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e
dei recenti risultati ottenuti da diversi studi (anche regionali) sull’argomento per fornire un utile
supporto al processo di valutazione dell’esposizione e di prevenzione dei rischi nelle piccole e
medie imprese (PMI) del comparto chimico;
CONSIDERATO che il documento “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio da
esposizione a Idrocarburi Policiclici Aromatici nelle opere di asfaltatura in Regione Lombardia” è
stato elaborato nell’ambito del Laboratorio di approfondimento “Rischio chimico” istituito ex dgr n.
X/1104/2013;
PRESO ATTO che il documento “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio da
esposizione a Idrocarburi Policiclici Aromatici nelle opere di asfaltatura in Regione Lombardia”
(Allegato 1) ha definito specifici criteri interpretativi di monitoraggio ambientale e biologico
finalizzati alla valutazione dell’esposizione ed ha preso in esame alcune condizioni operative che
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possono esporre a rischio, comprese le misure di prevenzione e protezione conseguenti, anche se
non strettamente correlate all’esposizione ad IPA, ma presenti nelle opere di asfaltatura;
CONSIDERATO che il documento “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio da
esposizione a Idrocarburi Policiclici Aromatici nelle opere di asfaltatura in Regione Lombardia” ha
consentito di acquisire nuove conoscenze e approfondimenti specifici e ha permesso di
individuare un utile riferimento per il sistema pubblico (Agenzie per la Tutela della Salute-ATS) e il
sistema aziendale (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Medico Competente) da adottare
uniformemente sull’intero territorio regionale;
RITENUTO di approvare il documento “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio
da esposizione a Idrocarburi Policiclici Aromatici nelle opere di asfaltatura in Regione Lombardia”,
Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che ha ricevuto validazione nella
riunione della Cabina di regia tenutasi il 30 maggio 2019;
CONSIDERATO utile, ai fini della promozione del documento, prevederne la pubblicazione sul sito
web della Direzione Generale Welfare;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di
Organizzazione e Personale” nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA
1. di approvare il documento “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio da
esposizione a Idrocarburi Policiclici Aromatici nelle opere di asfaltatura in Regione
Lombardia”, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Welfare;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
NICOLETTA CORNAGGIA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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