Decreto n. 014 del 21/03/2006
OGGETTO: Revisione delle patenti di abilitazione all’impiego di gas tossici. Anno 2006.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE PER LA PREVENZIONE

VISTO il R.D. 9 gennaio 1927, n.147, e successive modificazioni, concernente il
Regolamento Speciale per l’impiego di gas tossici;
VISTA la circolare prot. n.220/7985/41.3.33 REG. in data 16.10.1981 con la quale
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto la competenza delle Regioni allo
svolgimento delle funzioni residue di competenza dello Stato per il passato esercitate
dai soppressi Uffici dei Medici Provinciali, tra le quali si può individuare il rilascio del
patentino di abilitazione all’impiego di gas tossici;
VISTO il combinato disposto dell’art.7, co.1, lett. c) della L. 833/78; dell’art.35 del
già citato R.D. 147/27, e degli artt. 5 L.R. 12/72 e 3 L.R. 15/79;
VISTO l’art.28, comma 2 della L.R. 10 gennaio 1997, n.1;
VISTO l’art.2 della L. 4 gennaio 1968 n.15, modificato dall’art.3 della L. 15
maggio 1997, n.127;
VISTA la L. 15 maggio 1997, n.127;
VISTA la L. 16 giugno 1998, n.191;
VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403;
VISTA la L.R. n. 11/2001, art. 123, comma 3;
VISTA la DGRV n. 3887 del 31.12.2001;
VISTA la DGRV n. 3930 del 30.12.2002;

Mod. b - copia

DECRETA
1. E’ disposta la revisione di tutte le patenti di abilitazione all’impiego di gas tossici
rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2001.
2. I titolari di patente soggetta a revisione devono presentare domanda (in bollo), secondo
il fac-simile allegato n. 1, al Direttore Generale dell’ ULSS avente sede nel capoluogo di
Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune di propria residenza e/o
domicilio, entro il 31 luglio 2006.
La domanda deve contenere l’indicazione delle generalità del candidato e
l’autocertificazione relativa ai seguenti dati personali:
a) residenza e, se diverso, domicilio;
b) non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali.
La domanda deve essere corredata da:
A) certificato medico (art.27 R.D. 147/1927), secondo il fac-simile allegato n. 2,
rilasciato dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione di Azienda Unità Locale
Socio - Sanitaria o suo delegato, o da un medico militare, di data non anteriore a mesi
sei da quella della domanda, dal quale risulti che il richiedente:
• non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di
qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire con sicurezza operazioni relative
all’uso di gas tossici;
• non presenta segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
• percepisce la voce afona da almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
• ha integri il senso olfattivo e la pervietà nasale;
• possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (Tavola di Snellen), purché
da un occhio non inferiore a 5/10;
B) due fotografie uguali e recenti, formato tessera, firmate sul retro;
C) patente/i soggetta/i a revisione;
D) fotocopia di documento di identità valido;
E) ricevuta di versamento, effettuato a favore dell’AULSS competente, della somma
prevista al § 1. cod., 28 del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dal
Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto.

3. L’Amministrazione dell’ULSS competente procederà ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
In caso di false dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 26 della L.
15/68 e, qualora la falsità riguardi le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
precedente punto 2., si provvederà anche alla revoca del patentino.
4. Non verrà dato corso alla revisione delle patenti le cui domande non siano corredate di
tutta la documentazione di cui al precedente punto 2).
5. Il titolare di patente soggetta a revisione che continui nell’impiego di gas tossici con
patente scaduta incorre nella revoca della stessa, ai sensi dell’art. 36, comma primo,
punto 2), del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
6. Nelle more della revisione del documento in questione, gli interessati, a dimostrazione
della titolarità della patente, possono avvalersi di copia autenticata dell’originale della
stessa.
7. ll presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 12 settembre 1997, n. 37

- dr. Alfonsino Ercole -

