VISTO Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito “REACH”;

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito “CLP” (Classification, Labelling, Packaging); 

VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 181/CSR, di seguito “ASR Controlli”, come modificato dall’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2017, Rep. Atti n 213/CSR;

VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n.88/CSR, del  7 maggio 2015

RICHIAMATI:
	il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante il sistema sanzionatorio per il regolamento REACH; 

il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 recante il sistema sanzionatorio per il regolamento CLP, modificato dall’art.4 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e successivamente dall’art. 15 della legge 20 novembre 2017, n. 167; 
VISTO che l’attuazione del Piano assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all’area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del DPCM del 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/92. 

CONSIDERATO che il piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2019, capitolo 2.8 "ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute".

VISTA la D.G.R n. 397 del 5 marzo 2010: “Recepimento dell’accordo Stato/Regioni concernente il regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo a registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals – REACH). Adempimento soggetto a termine perentorio.”
Visto il Piano nazionale  dei controlli  sui prodotti chimici  Anno 2019 inviato  dal Ministero della Salute  con nota Prot.  4514 del 13/02/2019;
VISTO l’elenco delle tipologie di controlli annualmente adottate dal Ministero della Salute e previste secondo l’Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR).
CONSIDERATO  che  la proposta  delle attività di controllo  regionali per l’anno 2019  sono state  condivise  con il  Gruppo Tecnico di Supporto (GTS) regionale in ambito REACH-CLP,  come previsto dal DGR 397/2010 e ricostituito con Decreto del Direttore Generale n. 1858 del 4 aprile 2019; 
PRESO ATTO  di quanto emerso nell’incontro con i rappresentanti dei Direttori Generali  delle AASSLL tenutasi il 06 febbraio 2019 indetto dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali con nota n. prot. PG/2019/17992 del 21/01/2019;
PRESO ATTO  delle  risposte pervenute  dalle AASSLL alle note regionali  Prot. 41684 del 08/02/2019 e Prot. 77287 del 08/03/2019, nel confermare quanto già previsto con DGR 397/2010 in merito all’individuazione delle AASSLL liguri quali articolazione  territoriali  che effettuano i controlli,  si ritiene  necessario specificare  che   l’articolazione deputata  ai controlli   inerenti al REACH  e  CLP è individuata  nel Dipartimento   di Prevenzione  e   con  atto del Direttore dello stesso   deve essere individuata   la struttura  referente  per  tale materia, preferibilmente  nell’ambito delle SS.CC   competenti in  Prevenzione e Sicurezza del Lavoro  od in alternativa   in Igiene  e Sanità Pubblica,   attivando  comunque  un coordinamento fra le  stesse attraverso la costituzione  di  gruppo  di lavoro dipartimentale   che  coinvolga     in modo sinergico anche  personale afferente la  S.C  Igiene degli Alimenti e Nutrizione,  per quanto riguarda gli aspetti inerenti il controllo dei fitosanitari; 

CONSIDERATO  che  con DGR 325/2019  sono stati stanziati 30.000,00  Euro al punto 23  per la  realizzazione  del piano REACH e relativa  formazione degli addetti al Controllo Ufficiale;  

RITENUTO  inoltre   che  sia opportuno e necessario, al fine di espletare le attività del piano  allegato , che  le AASSLL, a valle di una ricognizione aziendale, individuino  il personale   competente da assegnare  alle  funzioni inerenti il REACH e CLP, assicurando che fra  essi  sia compreso personale  con competenza anche  in   Chimica,  Biologia, Tossicologia, Ingegneria chimica, da avviare comunque a  formazione specifica;

Su proposta del Vice Presidente Assessore alla Sanità, Politiche  Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, immigrazione ed Emigrazione;
D E L I B E RA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
	di approvare il “Piano regionale dei  controlli REACH e CLP  anno 2019 “, di cui all’allegato A, alla presente deliberazione quale  parte integrante e sostanziale del presente  atto;

di stabilire  che i contenuti del piano, sia generali che relativi allo specifico periodo temporale di validità per esso stabilito, sono vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali e per ogni altro soggetto che sia tenuto a darvi attuazione in osservanza della normativa di riferimento; 
di dare atto inoltre che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento devono essere integrati altresì nella programmazione annuale delle attività di Arpal;
	Di disporre la pubblicazione  per estratto del solo testo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;



