ENTE SCUOLA EDILE
TARANTO

AUSL TA/1
TARANTO

PROTOCOLLO D’INTESA
L’anno 2001 il giorno 28 del mese di Dicembre presso la sede della AUSL TA/1 di
Taranto – Direzione Generale – Via Minniti Ang. Viale Virgilio - Taranto
Tra
L’AUSL TA/1 di Taranto nella persona del Dott. Vito Armenise - Direttore Generale –
Rappresentante Legale, domiciliato per la carica presso la sede di Via Minniti Ang.
Viale Virgilio – Taranto
E
L’Ente Scuola Edile di Taranto nella persona del Presidente protempore Geom. Angelo
Bozzetto – Rappresentante Legale, domiciliato per la carica presso la sede di Via
Sorcinelli 21 a Taranto
PREMESSO





che il D.Lgs 626/94 ha posto a carico dei datori di lavoro rilevanti e complessi
obblighi di formazione e di informazione dei lavoratori sui rischi a cui sono
esposti;
che il D.Lgs 494/96 ha successivamente previsto per i tecnici incaricati del
coordinamento, sia in fase progettuale che esecutiva, delle misure di sicurezza nei
cantieri edili di frequentare uno “specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa, dall’ISPESL,
dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o dai collegi dei
geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle università, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell’edilizia”;
che la Legge n. 257 del 27.03.1992, recante norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto, considera gli interventi di bonifica, di smaltimento e di
rimozione dell’amianto come attività ad alta specializzazione e prevede all’art. 10,
comma 1, che le Regioni adottino Piani di protezione dell’ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto;















che il Piano della Regione Puglia, approvato con deliberazione di G.R. n. 4409 del
29.12.98 ai sensi del comma 2 del citato art. 10 della Legge n. 257/92, prevede che
la stessa Regione predisponga specifici corsi di formazione destinati sia ai
lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti
contenuti amianto (Livello Operativo) sia ai responsabili tecnici che dirigono sul
posto le suddette attività (Livello Gestionale);
che il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, quale atto in
indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome per l’adozione
dei Piani innanzi citati, detta una serie di indicazioni relative ai programmi ed ai
contenuti dei corsi di formazione per i Livelli Operativo e Gestionale;
che la Giunta Regionale con deliberazione SAN/DEL/2000/00137 ha emanato le
“Linee guida per la predisposizione dei corsi di formazione per gli addetti alle
attività di bonifica di materiali contenenti amianto da parte delle Aziende Unità
Sanitarie Locali (D.P.R. 8 agosto 1994, art. 10)”;
che l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, con nota 24/1846/425/5 del
25.01.2001, nell’informare i Presidenti delle Scuole Edili delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale con delibera più volte richiamata, ha precisato che
i “Direttori Generali delle AA.SS.LL. hanno la possibilità di avvalersi della
collaborazione tecnico professionale anche degli Enti in indirizzo nelle realtà in
cui tale sinergia ha già dato buoni risultati anche attraverso iniziative formative
del settore”;
che la Scuola Edile di Taranto, Ente Paritetico bilaterale (composto da
rappresentanti della Sezione Costruttori Edili dell’Assindustria di Taranto e dalle
Organizzazioni Sindacali del settore edile Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL),
senza fini di lucro, di formazione professionale per maestranze e tecnici
dell’edilizia, con nota prot. n. 69/2001 del 14.02.2001 ha offerto a questa AUSL la
propria collaborazione per l’organizzazione e l’effettuazione dei corsi di cui sopra;
che la stessa Scuola Edile di Taranto, avvalendosi della collaborazione tecnicoprofessionale del Dipartimento di Prevenzione della AUSL TA/1, così come
previsto dalla apposita Determinazione Dirigenziale n. 31 del 01.03.1999
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, che ha autorizzato l’Ente alla
realizzazione della suddetta attività, ha già tenuto sul territorio provinciale
numerose attività formative;
che il costo delle attività formative verrà integralmente coperto dalle entrate
derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi, che saranno a totale carico dei
destinatari.
Art. 1

La AUSL TA/1 e la Scuola Edile della provincia di Taranto, considerato e fatto proprio
quanto elencato in premessa, concordano sulla reciproca volontà di realizzare iniziative
formative rivolte a:
- dirigenti e preposti di aziende che operano nella rimozione, smaltimento e
bonifica dell’amianto;
- lavoratori delle predette aziende addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica
dell’amianto.

Art. 2
La Scuola Edile garantisce la piena e totale disponibilità delle strutture e delle
attrezzature didattiche e si assume, comunque, la responsabilità derivante dalla
rispondenza o meno dei locali utilizzati alla normativa in materia di edilizia scolastica e
di sicurezza nei luoghi di lavoro:
Pertanto solleva sin da ora la AUSL TA/1 da ogni responsabilità per danni a persone o
cose.
Art. 3
La AUSL TA/1 mette a disposizione il proprio personale dipendente qualificato a
svolgere attività di formazione nei corsi che si deciderà di svolgere di comune accordo
tra gli Enti sottoscrittori del presente protocollo.
Art. 4
La Segreteria Scientifica dei corsi sarà garantita dal Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della AUSLTA/1, mentre quella tecnico-organizzativa dal Direttore
dell’Ente Scuola Edile di Taranto.
Art. 5
In conformità alle citate linee guida regionali i corsi saranno organizzati, così come
riportato negli allegati, in due livelli:
a)

corsi di livello gestionale, rivolti ai dirigenti e preposti ad attività di rimozione,
smaltimento e bonifica dell’amianto, articolati in 14 incontri della durata
complessiva di 60 ore;

b)

corsi di livello operativo, rivolti agli operatori addetti alla rimozione,
smaltimento e bonifica dell’amianto in matrice friabile e compatta, articolati in
10 incontri della durata complessiva di 40 ore.
Art. 6

I docenti ed i tutors dei corsi saranno individuati tra il personale dipendente della AUSL
TA/1 e, in primo luogo, tra il personale dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione tecnico
professionale dell’ISPESL, dell’Università e di altri Enti e/o Istituti e Aziende di
comprovata esperienza specifica.
Per le tecniche di bonifica i docenti ed i tutors saranno individuati tra tecnici laureati
operanti nel settore della bonifica amianto presso enti o aziende qualificate in materia di
prevenzione e di bonifica amianto.

Gli incarichi saranno conferiti dal Presidente della Scuola Edile, su proposta del
Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AUSL TA/1.
Art. 7
La verifica finale del grado di acquisizione delle conoscenze di merito, ai fini del
rilascio del titolo di abilitazione, verrà effettuata da una commissione esaminatrice che
sarà composta almeno dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dal Direttore
dell’Ente Scuola Edile di Taranto e dal Dirigente dell’Ufficio 5 dell’Assessorato alla
Sanità della Regione Puglia.
Le verifiche di apprendimento saranno effettuate tramite somministrazione ai
partecipanti di due batterie di quiz a risposta multipla, predisposti dalla Segreteria
Scientifica, comprendenti 20 domande per i partecipanti ai corsi di livello operativo e 45
domande per quelli dei corsi gestionali.
Art. 8
In coerenza con le indicazioni regionali, i corsi saranno a pagamento e la quota di
iscrizione viene fissata in L.1.300.000 (€ 671,39) pro capite per il corso di Livello
Gestionale ed in L. 600.000 (€ 309,87) pro capite per il corso di Livello Operativo.
In base alle previsioni economiche, lo svolgimento dei corsi è subordinato al
raggiungimento di almeno 20 iscritti per il Livello Gestionale e 25 iscritti per quello
Operativo.
Nel caso di richieste di iscrizione inferiori ai limiti sopra detti, dovendosi in ogni caso
organizzare i corsi nei limiti dei proventi derivanti dalle iscrizioni, al fine di non
ostacolare il corretto avvio di attività imprenditoriali, si valuterà la possibilità di
organizzare corsi misti, integrando i programmi dei corsi gestionali con quelli operativi,
pur nel rispetto dei requisiti fondamentali di durata e contenuti previsti dalla delibera di
Giunta Regionale SAN/DEL/2000/00137 ed eventualmente con riduzione delle ore di
tutoraggio.
Nell’eventualità di cui sopra il relativo progetto formativo sarà preventivamente
comunicato all’Assessorato alla Sanità.
Art. 9
La Scuola Edile provvederà ad incassare i proventi a titolo di rimborso spese per i
seguenti servizi:
1)
Segreteria Organizzativa comprendente:
 l’adeguata pubblicizzazione dei corsi;
 la registrazione dell’avvenuta regolarizzazione delle iscrizioni a seguito del
saldo della quota di iscrizione, una volta raggiunto il numero minimo di
iscritti di cui all’art. 8;
 la comunicazione agli iscritti del calendario delle lezioni, preventivamente
concordato con la Segreteria Scientifica, di cui all’art. 5;
 la rilevazione delle presenze.

2)

3)

Le aule, i locali, le attrezzature, il materiale didattico selezionato dalla Segreteria
Scientifica, e quello necessario per le esercitazioni pratiche, compreso gli
indumenti ed i dispositivi protettivi e quant’altro necessario per lo svolgimento
dei corsi.
Pagamento delle spese di docenza, di assistenza didattica e di coordinamento
della Segreteria Scientifica. Il personale dipendente dalla AUSL TA/1 svolgerà
l’attività al di fuori dell’orario di servizio.

Art. 10
Il compenso per la docenza è quello previsto dal Tariffario Regionale pubblicato sul
B.U.R.P. n. 142 del 20.12.1994 e dal D.P.R. 17.02.1992 fissato in massimo L.
150.000/ora lorde (€ 77,47), mentre quello per i tutors viene fissato in massimo L.
50.000/ora lorde (€ 25,82).
Laddove le risorse introitate attraverso le quote d’iscrizione risultino insufficienti, il
compenso orario per docenti e tutor sarà proporzionalmente ridotto rispetto agli importi
massimi previsti.

Art. 11
Nella ipotesi che l’attività sia finanziata da una struttura pubblica (Ministero, Regione,
Provincia, Comune, ecc.) il corso sarà totalmente a carico dell’Ente formativo (AUSL o
Ente Scuola Edile) che avrà ottenuto il relativo finanziamento.
Non sarà prevista pertanto alcuna quota di iscrizione a carico dei partecipanti mentre
troveranno applicazione le direttive ed i regolamenti previsti per lo svolgimento delle
attività con finanziamento pubblico.
Vengono comunque fatti salvi gli artt. 4 e 5, i commi 1 e 2 dell’art. 6 e l’art. 7 del
presente protocollo.
Art. 12
L’intesa fra AUSL TA/1 e Scuola Edile di Taranto ha durata annuale e si intenderà
tacitamente rinnovata per un ulteriore anno se non disdetta da una delle due parti con un
preavviso almeno di due mesi.
Art. 13
L’AUSL TA/1 e la Scuola Edile stabiliscono infine di verificare di volta in volta le
opportunità di collaborazione in materia di organizzazione e gestione di corsi di
formazione sull’igiene e sicurezza sul lavoro. Eventuali accordi per l’avvio delle attività
formative formeranno oggetto di appositi e successivi protocolli d’intesa da
sottoscrivere fra AUSL TA/1 e Scuola Edile di Taranto.

ENTE SCUOLA EDILE
IL PRESIDENTE
(Geom. Angelo Bozzetto)

AUSL TA/1
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vito Armenise)

ALLEGATO N. 1

Corsi di Livello Gestionale
(rivolti ai dirigenti e preposti ad attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto)

INCONTRI
n° 1
n° 2
n° 3
n° 4

n° 5

ARGOMENTI

DURATA IN ORE

- Caratteristiche dell’amianto
- Rischi per la salute
Normativa in materia di amianto: aspetti generali e
responsabilità
Sicurezza sul lavoro: D.Lgs n. 626/94 e rapporti con
la “direttiva cantieri” – D.Lgs n. 494/96 e n. 528/99
Gestione degli strumenti informativi previsti;
valutazione della pericolosità dei materiali
contenenti amianto
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
manutenzione, controllo e addestramento dei
lavoratori al loro impiego

3
2
5
5
5

4

n° 6

Criteri di scelta e gestione delle bonifiche

4

n° 7

I metodi di misura dei livelli di contaminazione da
amianto

4

n° 8

Lo smaltimento dei rifiuti: la legislazione

4

n° 9

Lo smaltimento dei rifiuti a base di amianto:
approfondimenti

4

n° 10

Misure di sicurezza per i lavori in altezza

4

n° 11

Il controllo sanitario degli esposti a rischio amianto:
aspetti epidemiologici

4

n° 12

La rimozione dei materiali compatti

4

n° 13

La rimozione dei materiali friabili: il glove-bag

4

n° 14

La rimozione dei materiali friabili: l’area confinata

4

TOTALE ORE

60

ALLEGATO N. 2

Corsi di Livello Operativo
(rivolti agli operatori addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto
in matrice friabile e compatta)

INCONTRI
n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5

ARGOMENTI

DURATA IN ORE

- Caratteristiche dell’amianto
- Rischi per la salute
Normativa in materia di amianto: aspetti generali e
responsabilità

2
2

Sicurezza sul lavoro: D.Lgs n. 626/94

4

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): uso e
manutenzione
Valutazione della pericolosità dei materiali
contenenti amianto

4

4
4

n° 6

Misure di sicurezza per i lavori in altezza

4

n° 7

Il controllo sanitario degli esposti a rischio amianto

4

n° 8

n° 9

n° 10

Le procedure di lavoro in sicurezza per la rimozione,
lo smaltimento e la bonifica dell’amianto: in matrice
compatta
Le procedure di lavoro in sicurezza per la rimozione,
lo smaltimento e la bonifica dell’amianto: in matrice
friabile – il glove bag
Le procedure di lavoro in sicurezza per la rimozione,
lo smaltimento e la bonifica dell’amianto: in matrice
friabile – l’area confinata
TOTALE ORE

4

4

4
40

