DECRETO N. 977

Del 16/02/2016

Identificativo Atto n. 45

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA
(SDS) AI SENSI DEI REGOLAMENTI N. 1907/2006 (REACH) E N. 1272/2008 (CLP)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE della STRUTTURA
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità” così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n.23 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009,
n. 33”;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizi
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (SSL);
VISTA la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. X/1104 “Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro” con la quale:
•
è stato approvato il Piano regionale 2014-2018, documento precedentemente condiviso
con i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte
all’attuazione e alla vigilanza della normativa in materia SSL, attraverso la sottoscrizione dell’Intesa
il 30 luglio 2013;
•
sono state riconfermate le modalità organizzative individuate nel Piano 2011-2013 dando
continuità operativa alla Cabina di regia, cui partecipano i rappresentanti sopra citati, ed ai
Laboratori di Approfondimento già istituiti, tra cui quello “Rischio Chimico”;
•
sono state affidate alla Direzione Generale Salute (ora D.G. Welfare) le funzioni di
coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale da realizzare
attraverso la conduzione della Cabina di regia;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. IX/1534 del 6 aprile 2011 “Recepimento dell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. N. 181/CSR del 29.10.2009
concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del
Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)” che ha:
1.

individuato Regione Lombardia, nella Direzione Generale Sanità (ora D.G. Welfare), quale
Autorità per i controlli REACH, attribuendole funzioni di programmazione, coordinamento e
raccordo istituzionale con l’Autorità competente nazionale – Ministero della Salute;

2.

individuato nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ora Agenzia di Tutela della Salute (ATS), - cui
spettano, ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, il controllo e la vigilanza sulle sostanze
pericolose - le articolazioni territoriali che, tramite il Dipartimento di Prevenzione Medico (ora
Dipartimento di Igiene e prevenzione Sanitaria - DIPS), effettuano il controllo ufficiale
sull’applicazione del Regolamento REACH e delle norme collegate in materia di
classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (Regolamento
(CE) 1272/2008 (CLP), D.Lgs 52/1997, D.Lgs 65/2003);

3.

confermato, ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, la competenza delle ASL, ora ATS, in
ordine alle funzioni amministrative riguardanti l’irrogazione di sanzioni per violazioni commesse
sul territorio lombardo al Regolamento REACH e alle norme collegate (Regolamento CLP,
D.Lgs 52/1997 e D.Lgs 65/2003);
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4.

stabilito che i proventi delle sanzioni siano destinati ai DPM delle ASL, ora DIPS delle ATS, con
finalità di incrementare qualità e quantità dell’attività di vigilanza e ispezione a tutela della
popolazione e dei lavoratori dai rischi chimici.

CONSIDERATO che la sopracitata pianificazione regionale ha individuato tra i Laboratori di
approfondimento quello riferito al “Rischio Chimico” che, peraltro, si occupa dell’implementazione
dei Regolamenti REACH e CLP, supportando le ATS nelle attività di controllo, attraverso
l’emanazione di linee guida, vademecum, criteri operativi e check list;
VISTO il documento “Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS)
ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)” elaborato dal Laboratorio
“Rischio Chimico”, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale SSL, e validato nella
riunione di Cabina di Regia del 3 dicembre 2015;
RITENUTO che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento
degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, fornendo linee di indirizzo per la verifica della conformità delle SDS ai Regolamenti REACH e
CLP sia alle imprese, ovvero ai fornitori di sostanze o miscele, sia alle ATS che le controllano;
RITENUTO quindi di approvare il documento “Linee guida per la verifica di conformità delle schede
dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)” quale
parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
CONSIDERATO utile, ai fini della promozione delle presenti linee guida, prevederne la pubblicazione
sul sito web della Direzione Generale Welfare, nonché, ai fini della loro applicazione, promuoverne
la diffusione presso i Comitati di Coordinamento Provinciale ex art. 7, D.Lgs 81/08;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di
Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi dell’X legislatura;

DECRETA
1. di approvare il documento “Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di
sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)”,
allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Welfare.

LA DIRIGENTE
NICOLETTA CORNAGGIA
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IL DIRIGENTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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