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OGGETTO: Revisione delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici rilasciate o revisionate nel 
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014. 
 
 
 

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

 
- R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni;  
- art. 14 lettera q) della legge 23/12/1978 n. 833 che demanda alle UU.SS.LL. gli 

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

- L.R. 13 luglio 1981, n. 43 sulla disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene 
e sanità pubblica; 

 
rilevato che con Decreto del 15 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 dd. 

24.05.2019, il Ministero della Salute ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione all’uso dei gas 
tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014; 

 
constatata la necessità di ottemperare a quanto stabilito, procedendo alla formalizzazione 

delle modalità di presentazione delle domande per la revisione delle patenti in questione, con 
indicazione del relativo termine di scadenza; 

 
ritenuto di dover peraltro procedere alla massima diffusione possibile dell’obbligo di cui 

trattasi, attraverso i medesimi canali già individuati nel corso del procedimento adottato per il 
conseguimento della patente di abilitazione (informativa ai mass-media, Enti/Associazioni, Imprese 
private …)  

 
preso atto che il presente provvedimento è adottato dal Responsabile della Struttura 

Operativa Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento aziendale di cui alla 
deliberazione n. 107 dd. 29.03.2012 dell’allora A.S.S. n. 1 “Triestina”, come recepito con decreto 
ASUITS n. 242 dd. 02.05.2016; 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

determina 
 

 
 

per quanto espresso in narrativa, di: 
 

- prendere atto del disposto ministeriale (D.M. 15 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. – 
n. 120 dd. 24.05.2019), con cui ai titolari di patenti di abilitazione all’impiego dei gas 
tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014, è fatto 
obbligo di provvedere alla relativa revisione; 

 
- indicare la data del 25 ottobre 2019 quale termine di scadenza per la presentazione 

delle domande di revisione delle patenti rilasciate / revisionate nel periodo 
summenzionato; 
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- demandare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste l’onere di notificare i contenuti della presente ai titolari di patenti 
rilasciate/revisionate nel periodo in questione e di procedere contestualmente alla 
maggior diffusione possibile della stessa in ambito territoriale, attraverso comunicati 
stampa da inviare ai più diffusi periodici locali e notiziari radio, nonché  informative all’ 
Agenzia Regionale per l’impiego, alle Associazioni Industriali locali e ai più 
rappresentativi Enti/Imprese interessate; 

 
- approvare le condizioni e le modalità di seguito stabilite per la presentazione delle 

domande. 
 

I titolari delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel 
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 devono presentare al Legale rappresentante dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, entro il termine del 25 ottobre 2019, apposita domanda, su 
carta legale (in Bollo) redatta sulla base dello schema fac-simile allegato, contenente i seguenti dati:  
 

- cognome e nome 
- luogo e data di nascita 
- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio 
- dichiarazione di non essere stato soggetto a condanne penali e di non aver a proprio 

carico procedimenti penali in corso 
 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

 
- la patente soggetta a revisione; 
- la certificazione sanitaria attestante l’idoneità psico – fisica qualora il lavoratore non 

rientri nella disciplina prevista nell’art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013, in quanto non 
soggetto a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 (ex art 27 del R.D. 147/1927 e 
Circolare del Ministero della Sanità 2 agosto 1967, n. 133), regolarmente bollata. 

- ricevuta di versamento di importo pari ad €. 11,20, mediante bollettino di c/c postale n. 
10347342, intestato all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, via G. SAI n. 
1 – 3 – Trieste, con specificata la causale di versamento “Revisione Patente Gas 
Tossici”;  

 
Non sarà dato corso alle richieste che non siano corredate da tutti i documenti 

sopraelencati. 
 
I titolari di patenti che intendessero rinunciare all’abilitazione dovranno comunicare il 

proprio intendimento a questa Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, per opportuno 
riscontro, allegando all’atto di rinuncia, la patente, che in nessun caso potrà essere trattenuta presso 
di loro.  
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo 
aziendale telematico. 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
- Maurizio Germani 
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IL RESPONSABILE DELLA S.O. 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

(  Responsabile del Dipartimento di Prevenzione 
dott. Valentino Patussi    ) 
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