
Accordo 27 settembre 2001

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sul documento
concernente: "Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti
confinati".

(G.U. Serie Generale , n. 276 del 27 novembre 2001)

                CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
                       TRA LO STATO LE REGIONI
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

   Visto  l'art.  2,  comma 2, lettera h), del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto legislativo;
   Visto  l'art.  4,  comma  1, del predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  Conferenza,  Governo, Regioni e
Province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
   Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998, con il quale e' stata
istituita  presso  il  Dipartimento  della  prevenzione del Ministero
della  salute  la "Commissione tecnico-scientifica per l'elaborazione
di proposte d'intervento in materia di inquinamento indoor";
   Visto  lo  schema di decreto in oggetto che e' stato trasmesso dal
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Ministro della sanita' il 21 maggio 2001;
   Considerato   che   il   19  settembre  2001  in  sede  tecnica  i
rappresentanti delle Regioni hanno consegnato un documento contenente
alcune  proposte  di  modifica  al  testo  del  decreto  in  oggetto,
condivise  a  livello  tecnico dai rappresentanti del Ministero della
salute;
   Considerato  che  con nota del 25 settembre 2001 il Ministro della
salute  ha ritrasmesso il testo del decreto nella stesura definitiva,
con le modifiche concordate in sede tecnica;
   Acquisito  l'assenso  del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
Province  Autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              SANCISCE

   il seguente accordo tra il Ministro della sanita', le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:
   Ritenuto   che  la  citata  "Commissione  tecnico-scientifica  per
l'elaborazione  di  proposte  d'intervento in materia di inquinamento
indoor", ai fini di una piu' agevole comprensione delle problematiche
sanitarie  evidenziate  dal  rapporto  "indoor"  e  per  rendere piu'
operativi gli indirizzi strategici per la prevenzione, ha ritenuto di
predisporre  le  "Linee-guida  per  la  tutela  e la promozione della
salute negli ambienti confinati";
   Ritenuto   che   la  principale  finalita'  delle  Linee-guida  e'
essenzialmente  quella di promuovere ed implementare le iniziative di
promozione   della  salute  e  di  prevenzione  dei  rischi  presenti
nell'ambiente  "indoor",  nella  programmazione  sanitaria nazionale,
regionale,  locale, seguendo il principio di sussidiarieta' e creando
un'occasione di dialogo, di concertazione e coordinamento tra diversi
livelli organizzativi istituzionali;

        Il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni
                      e delle province autonome
                  di Trento e di Bolzano convengono

sul  documento  di  "Linee-guida  per la tutela e la promozione della
salute  negli  ambienti confinati" che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante.

Roma, 27 settembre 2001

                                              Il Presidente:
                                                 LA LOGGIA
     Il Segretario:
       LA FALCE
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all. 1 - art. 1

Torna su
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