Trova Norme & Concorsi - Normativa Sanitaria

1 di 2

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=53582&...

Numero Atti:58731
Ultima Gazzetta Ufficiale del: 10 aprile
2018 Ultima Modifica: 11 aprile 2018

Accordo 05 ottobre 2006
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante: «Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione
predittiva sugli impianti di climatizzazione». (Repertorio atti n. 2636).
(G.U. Serie Generale , n. 256 del 03 novembre 2006)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa
Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra il Governo
e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di
leale
collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 27 settembre 2001 (Rep.
atti n. 1292), concernente «Linee Guida per la tutela e la promozione
della salute negli ambienti confinati»;
Vista la prima stesura del documento in oggetto pervenuta dal
Ministero della salute con nota del 1° agosto 2002;
Considerato che, per l'esame di detta proposta, si sono tenute
presso la segreteria di questa Conferenza, varie riunioni tecniche
tra settembre 2002 e maggio 2004;
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Vista la nota pervenuta il 21 luglio 2006, con la quale il
Ministero della salute ha qui trasmesso una nuova stesura del citato
documento,
elaborata
dalla
«Commissione Indoor» del medesimo
Ministero
e revisionata, sulla scorta degli esiti dell'ultima
riunione tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza
il 28 maggio 2004, da un gruppo di lavoro composto, tra gli altri, da
esperti delle regioni e dei Ministeri dell'ambiente, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture;
Vista la nota del 12 settembre 2006 con la quale la regione
Toscana ha comunicato il parere tecnico favorevole ai fini del
perfezionamento dell'accordo sul documento pervenuto dal Ministero
della salute con la citata nota del 21 luglio 2006;
Acquisito, nel corso della odierna seduta, l'assenso del Governo
e dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul testo
del documento di cui all'allegato sub-A;
Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, nei termini di cui
all'allegato sub-A, parte integrante del presente atto.
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia
Allegato A
---->Parte di provvedimento in formato grafico <----
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