Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’USO DEI GAS TOSSICI PER L’ANNO 2018
AVVISO
In conformità agli artt. 26 e segg. del R.D. 9/1/1927 n. 147, che approva il regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, ed alle
disposizioni impartite dall’Assessorato Regionale della Sanità con circolare n. 8/SAN del 15/3/1989, sono bandite in entrambe le sedi
territoriali di Mantova e Cremona N. 2 SESSIONI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ AI FINI
DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’USO DEI GAS TOSSICI PER L’ANNO 2018.
Gli interessati al conseguimento del certificato di idoneità della provincia di Mantova dovranno far pervenire apposita domanda all’ATS
della Val Padana – sede territoriale di Mantova – Ufficio Protocollo - Via dei Toscani 1 - Mantova, entro le ore 12.00 del 30 APRILE
2018 (prima sessione) o entro le ore 12.00 del 31 OTTOBRE 2018 (seconda sessione).
Gli interessati al conseguimento del certificato di idoneità della provincia di Cremona dovranno far pervenire apposita domanda all’ATS
della Val Padana – sede territoriale di Cremona – Ufficio Protocollo - Via San Sebastiano, 14, entro le ore 12.00 del 30 APRILE 2018
(prima sessione) o entro le ore 12.00 del 31 OTTOBRE 2018 (seconda sessione).
La domanda in bollo da € 16,00, indirizzata al Direttore Generale dell’ATS della Val Padana, firmata dall’interessato, deve riportare in
modo chiaro e leggibile:




cognome, nome, data e luogo di nascita del richiedente;
l’esatto indirizzo di residenza e/o eventuale domicilio e recapito telefonico presso il quale poter effettuare possibili comunicazioni
anche dell’azienda presso cui lavora;
i gas tossici al cui impiego intende abilitarsi (vedi elenco).

Alla stessa verranno altresì allegati i seguenti documenti:
1. Autocertificazione, redatta in carta semplice ai senso del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante:
-

Luogo e data di nascita
Titolo di studio di scuola dell’obbligo;
Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

La dichiarazione può essere sottoscritta davanti al dipendente ATS addetto a riceverla oppure già sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
2. Una fotografia formato tessera recente e firmata sul retro;
3. Attestazione del versamento di € 41,00 (per il rilascio del patentino gas tossici) più € 5,90 per ogni tipologia di gas oltre il primo, da
effettuarsi tramite bonifico bancario IBAN: IT 80 J 05696 11500 000033000X69 – Banca Popolare di Sondrio – a favore dell’ATS
della VAL PADANA con sede in Mantova – Via dei Toscani, 1, indicando come causale: I53
Prestazioni Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – esame gas tossici ed il codice fiscale.
ELENCO DEI GAS TOSSICI PER I QUALI SI PUO’ OTTENERE L’ABILITAZIONE
Acido cianidrico, acido fluoridrico, ammoniaca, anidride solforosa, benzina, bromuro di metile, cianogeno, cianuri, cloro, cloropicrina,
cloruro di metile, dimetilsolfuro, etere ciano carbonico, etilpropilsolfuro, etilmercaptano, fosgene, idrogeno fosforato, isonitrili,
metilmercaptano, ossido di etilene, piombo tetraetile, piombo tetrametile, solfato di metile, solfuro di carbonio, tetraidrotiofene,
trifluoruro di boro, dietilsolfuro.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi:
Segreteria Commissione Gas Tossici – ATS della Val Padana – Sede territoriale di Cremona - Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria - Via Belgiardino, 2 – 26100 Cremona - Tel. 0372/497535 - e-mail: dipartimento.ips@ats-valpadana.it
Segreteria Commissione Gas Tossici – ATS della Val Padana – Sede territoriale di Mantova - Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria - Via dei Toscani, 1 – 46100 Mantova – Tel. 0376/334401 - e-mail: dipartimento.ips@ats-valpadana.it
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