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ALLEGATI
Decreto n. 16750 del 21/12/2017 - Indirizzi per la sorveglianza sanitaria dei soggetti
esposti al rischio da sovraccarico biomeccanico
De n. 11665 del 15/11/2016 - Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio
da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa
Decreto n.3221 del 12.04.2016 - Linee d'indirizzo per la prevenzione e la sicurezza dei
cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e per la realizzazione di
infrastrutture strategiche
Decreto n.977 del 16.02.2016 - 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)
Decreto n.7661 del 23.09.2015 - Linee Guida Prevenzione Patologie Muscolo
Scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti
Deliberazione n.X/3381 del 10/4/2015 - Linee di indirizzo per l'attuazione del D. Lgs
19 febbraio 2014, n. 19 recepimento della Direttiva Europea 2010/32/UE in materia di
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario
Nota n. 4975 del 12.02.2015 - Indicazioni operative per la valutazione, scelta e
corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in
ambito sanitario
Decreto n.6551 del 08.07.2014 - Linee guida "Uso delle piattaforme di lavoro elevabili"
(cantieri temporanei e mobili)
Decreto n.6463 del 04/07/2014 - Linee guida per la gestione in sicurezza degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comunemente detti
biogas, nelle fasi significative della loro vita utile
Decreto n. 1819 del 5/3/2014 - Linee guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri
temporanei e mobili
Decreto n.10087 del 6/11/2013 - Riconoscimento della formazione in modalità elearning dei lavoratori in sanità
Decreto n. 1757 del 1/3/2013 - Sperimentazione di una strategia partecipativa,
strutturata e coordinata per lo sviluppo di un sistema di gestione per la salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro (Strategia Sobane - Gestione dei rischi
professionali) (11.3 MB) PDF
Decreto n. 658 del 31/01/2013 - Linee di indirizzo tecniche per la promozione della
sicurezza nei cantieri Expo 2015
Decreto n. 5408 del 19/06/2012 - Linea guida regionali per la sorveglianza sanitaria in
edilizia: aggiornamento del decreto Direttore Generale Giunta Regionale 31 ottobre
2002, n. 20647
Decreto n. 10464 del 19/6/2012 - Indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni
in materia di sostanze chimiche
Frequently Asked Questions (FAQ) sui controlli previsti dai regolamenti Reach e Clp in
Lombardia
Decreto n. 10033 del 9/11/2012 - Vademecum per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori attività di saldatura metalli
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Decreto n.9944 del 7/11/2012 - Linee di indirizzo per la valutazione esposizione a
campi elettromagnetici ambito sanitario
Decreto n. 6989 del 1/8/2012 - Indicazioni operative alle ASL conduzione attività di
vigilanza sulla sperimentazione di prodotti fitosanitari
Decreto n. 6986 del 1/8/2012 - Indirizzi operativi per il controllo ufficiale sul
commercio e impiego prodotti fitosanitari
Decreto n. 5028 del 7/6/2012 - Linee guida per la gestione delle segnalazioni di non
conformità ai Regolamenti Reach e CLP
Decreto n. 4398 del 21/5/2012 - Metodologia di selezione imprese oggetto controllo di
conformità applicazione dei Regolamenti Reach e CLP
Decreto n. 2174 del 15/3/2012 - Linee di indirizzo per la redazione del piano
d'emergenza nelle strutture sanitarie
Decreto n. 1864 del 7/3/2012 - Vademecum per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori nelle attività calzaturiere
Decreto n. 10611 del 15/11/2011 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
indicazioni atti normativi integrati
Decreto n. 10602 del 15/11/2011 - Linee di indirizzo per l'attività di coordinatore per
la sicurezza nei cantieri edili
Decreto n. 10009 del 28/10/2011 - Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti
dai regolamenti Reach e CLP in RL
Decreto n. 7629 del 10/08/2011 - Guida al sopralluogo in aziende del comparto
metalmeccanico
Decreto n. 3933 del 3/5/2011 - Vademecum per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori nelle opere di asfaltatura
Decreto n. 3357 del 13/4/2011 - Vademecum per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori nelle attività di galvanica
Decreto n. 13541 del 22/12/2010 - Approvazione delle linee guida per la bonifica di
manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali
Decreto D.G. Sanità n. 8715 del 16/9/2010 - Vademecum per il miglioramento della
sicurezza e della salute nello stampaggio della gomma
Decreto D.G. Sanità n. 8713 del 16/9/2010 - Vademecum per il miglioramento della
sicurezza e della salute con le polveri di legno
Documento congiunto Regione-ISPESL "Indicazioni operative e procedurali
sull’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la
sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di
lavoro"
Decreto n. 4580 del 29 aprile 2010 - Buona pratica utilizzo fitofarmaci in agricoltura
Relazione LA.D.A Progetto Tumori Area Epidemiologica 2005-2007
Progetto Prevenzione Tumori professionali – Area Vigilanza - Report indagine
realizzata triennio 2005-2007 in attuazione DGR 18344/2004
Decreto n. 14521 del 29 dicembre 2009 - Linee di indirizzo per la redazione del
documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
Decreto n. 14219 del 21 dicembre 2009 - Vademecum per il miglioramento della
sicurezza e della salute nello stampaggio di plastica
Decreto n. 13559 del 10 dicembre 2009 - Indirizzi generali per la valutazione e
gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'accordo europeo 8/10/2004 (art. 28
comma 1 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni)
Decreto n. 12831 del 30/11/2009: "Requisiti minimi per l'applicazione di un Sistema di
Gestione per la Sicurezza e salute sul Lavoro (SGSL) nelle strutture sanitarie"
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Decreto n. 12830 del 30/11/2009: "Criteri e metodi per l'analisi del contesto
produttivo e di rischio nel settore della metalmeccanica"
FAQ accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope ambienti di lavoro – 2009
Circolare n. 20 del 29/9/2009 - Aggiornamento Linee guida prevenzione malattie
trasmissibili negli ambulatori e/o studi odontoiatrici
Decreto N. 3958 del 22/4/2009 - Linee guida prevenzione patologie muscolo
scheletriche
Decreto N. 5368 del 29/5/2009 "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia"
Decreto N. 5547 del 4/6/2009 - Indirizzi operativi finalizzati alla prevenzione delle
patologie muscolo scheletriche
Decreto N. 3959 del 22/4/2009 - Linee guida per la sorveglianza sanitaria in
agricoltura
Decreto N. 848 del 3/2/2009 - Criteri per l'individuazione di "buone pratiche" in
relazione alla prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori
Decreto N. 120 del 14/1/2009 - Linea operativa gestione parco macchine prevenzione
eventi infortunistici nel comparto agricolo
Decreto N. 126 del 14/1/2009 - Linee guida per la movimentazione in quota,
all'interno dei cantieri temporanei e mobili, di pallet attraverso l'uso di forche per il
contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile
Decreto N. 119 del 14/1/2009 - Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di
caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile
Decreto N. 10803 del 27/9/2007 - Linee guida per la prevenzione dei rischi nel
comparto della panificazione artigianale
Circolare/Nota N. 36329 del 31/7/2006 - Vademecum sicurezza e della salute dei
lavoratori nelle opere di asfaltatura
Decreto N. 12544 del 10/8/2005 - Linee guida regionali in applicazione del D.M.
1/12/2004, n. 329 attrezzature a pressione
Delibera VIII/489 del 4/8/2005 - Linee guida per la prevenzione e sicurezza nei
cantieri per la costruzione del sistema ferroviario ad alta velocità e grandi opere
Pubblicazione "Prevenzione dei rischi da sorgenti di radiazioni non ionizzanti impiegate
in ambito sanitario" (27/7/2005)
Decreto N. 16258 del 29/9/2004 - Linee Guida Regionali per la prevenzione degli
infortuni in zootecnia
Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio (ex art. 4 D.Lgs.
626/94) (3/9/2004)
Pubblicazione "Prevenzione rischi da esposizione a sorgenti artificiali di radiazione
ultravioletta in ambito estetico" (4/8/2003)
Pubblicazione "La radioprotezione in campo sanitario in Lombardia" (14/1/2003)
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle
Provincie autonome - Titolo VII DLgs 626/94 - Linee Guida Protezione da agenti
cancerogeni: Lavorazioni che espongono a polveri di legno duro (2/12/2002)
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle
Provincie autonome - Titolo VII DLgs 626/94 - Linee Guida Protezione da agenti
cancerogeni e/o mutageni (2/12/2002)
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle
Provincie autonome - Titolo VII DLgs 626/94 - Linee Guida Protezione da agenti
chimici (2/12/2002)
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Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle
Provincie autonome - Titolo VII DLgs 626/94 - Linee Guida Protezione da agenti
chimici: Premessa (2/12/2002)
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