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DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE DEL  

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 
 
 

OGGETTO: Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 149 dd. 15.02.2021 avente per oggetto 
“Revisione delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° 
gennaio - 31 dicembre 2016”. 

 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore del  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

 

dott.ssa Adele Maggiore, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott.ssa Adele Maggiore 

 
Trieste, 24/02/2021 
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OGGETTO:  Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 149 dd. 15.02.2021 avente per oggetto 
“Revisione delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° 
gennaio - 31 dicembre 2016”. 
 

Richiamate le seguenti previsioni normative in ordine al conseguimento e la revisione della 
patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici: 

 
- R.D. n. 147 dd. 09.01.1927 e successive modificazioni;  
- art. 14 lettera q) della legge n. 833 dd. 23.12.1978 che demanda alle UU.SS.LL. gli 

accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico – legale spettante al 
S.S.N.; 

- L.R. n. 43 dd. 13.07.1981 sulla disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene 
e sanità pubblica; 

 
atteso che in data 15.02.2021 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 149 

avente ad oggetto “Revisione delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici rilasciate o revisionate 
nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016”; 

 
rilevato che al predetto provvedimento, non è stato allegato il fac simile della domanda di 

revisione della patente di abilitazione per l’impiego di gas tossici di cui sopra;  
 
constatata, pertanto, la necessità integrare la Determina sopracitata allegando alla 

presente il modulo fac-simile citato; 
 
visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
Il Direttore del 

 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
   

determina 
 

per quanto espresso in narrativa, di integrare la Determinazione Dirigenziale n. 149 dd. 
15.02.2021 con il modulo fac simile della domanda di revisione della patente di abilitazione per 
l’impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, allegato al 
presente provvedimento. 

 
Nessuna spesa consegue direttamente dall’adozione del presente provvedimento, che 

diviene esecutivo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale 
telematico. 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
Rosaria Candiano  

 
Il Direttore del 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
dott.ssa Adele Maggiore 
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