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                                                 IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 28/01/2010, pubblicata sul BURC n. 4 del 01/03/2010 
dà  mandato  al  Dipartimento  Regionale  Tutela  della  Salute  e  Politiche  Sanitarie  per  la  definizione 
dell’articolazione organizzativa dell’Autorità Regionale Competente;
-  con Decreto n. 10118 del 08/07/2010, modificato con i Decreti n. 15941 del 21/12/2012, n. 2012 del 
18/03/2011, sono state definite le Articolazioni organizzative dell’Autorità Regionale competente (ACR) 
per i controlli sui regolamenti “REACH” e “CLP” e sono stati individuati e nominati i soggetti componenti 
l’Autorità stessa; 
- il DCA n. 5/2016 ha, tra l’altro, specificato il ruolo delle Autorità Competenti in Calabria, in linea con i 
Piani Nazionali annuali di controllo, con il sistema della rete nazionale dei Laboratori di cui all’Accordo 
Stato-Regioni 88/csr del 07 maggio 2015 e con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) vigente;
- con DCA n. 74 del 05 aprile 2018 sono state, tra l’altro, apportate parziali modifiche alla Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 26/2010;
DATO ATTO CHE: 
-  il  Dipartimento  Tutela  della  Salute  e  Politiche  Sanitarie  ha  realizzato  negli  anni  un  ampio  ed 
approfondito percorso formativo e di aggiornamento regionale per Ispettori in ambito REACH e CLP, nel 
quale sono stati coinvolti gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, 
competenti per i controlli;
- il DPCM del 12 gennaio 2017 ha previsto i nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA che, in ambito di  
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, includono le attività di  controllo REACH e CLP, nonché le 
attività di comunicazione e l’informazione;
-  il vigente PRP 2014-2019, rimodulato con DCA n. 127/2018, ha espressamente previsto obiettivi e 
indicatori in ambito REACH e CLP da espletarsi a cura delle Aziende Sanitarie Provinciali (AASSPP);
VISTO il  Piano Nazionale dei Controlli  sui  prodotti  chimici  anno 2019, trasmesso dal Ministero della 
Salute con nota prot. 0004514-13/02/2019-DGPRE-MDS-P;
RITENUTO di  doversi  procedere a definire, nel territorio Regionale, la programmazione delle attività 
minime previste  nel  Piano  Nazionale  per  l’anno  2019,  secondo  quanto  contenuto  nell’allegato  A al 
presente atto, per divenirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì di dover ribadire che spettano ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP tutti gli  
adempimenti in materia di controllo, rendicontazione, informazione, comunicazione, campionamento ed 
analisi  in  materia  di  REACH e  CLP,  da espletarsi  attraverso i  Servizi  competenti,  ovvero  in  forma 
multidisciplinare, nonché a quelli di individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-NEA (ex RIPE) 
user’s e degli Ispettori REACH formati e aggiornati;
VISTI i Regolamenti CE 1906/2007 e 1272/2008;

VISTI:

- la legge Regionale 34/2002 e s. m. e i. e ritenuta la propria competenza;

- la L.R. n. 7/ 96 e s.m.i.;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 18 dicembre 2018 “Avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Re-
gione Calabria a soggetto esterno all’amministrazione regionale, pubblicato sul sito Web istituzionale in 
data 15 giugno 2018: individuazione dott. Antonio Belcastro”;

- il D.P.G.R. n. 140 del 19.12.2018 “Dott. Antonio Belcastro- Conferimento dell’incarico di Dirigente Ge-
nerale del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Regione Calabria”;

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019, avente per oggetto: “Struttura organizzativa 
della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R con 
n. 541/15”;
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-il Decreto del Dirigente Generale n. 3122 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto: “Dipartimento Tutela 
della salute e Politiche sanitarie-Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 di approvazione 
della struttura organizzativa della giunta regionale”;

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019, avente per oggetto:” DGR n. 63 del 15 feb-
braio 2019: “Struttura organizzativa della Giunta regionale- Approvazione. Revoca della struttura orga-
nizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazio-
ne delle relative fasce di rischio”;

-il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute n. 7412 del 24.6.2019 con cui è 
stato conferito alla Dott.ssa Francesca Fratto l’incarico temporaneo di Dirigente reggente del Settore 9 
“Servizi per le Fragilità, Dipendenze Patologiche e Salute Mentale - Prevenzione e Promozione della Sa-
lute”;

DECRETA

per quanto detto in premessa che qui di seguito si intende riportato 

di approvare l’allegato A al presente atto, che ne è parte integrante e sostanziale, avente quale oggetto 
“Piano nazionale  delle  attività  di  controllo  sui  prodotti  chimici  in  applicazione dei  Regolamenti  (CE) 
1907/2006 “REACH” e (CE) 1272/2008 “CLP”: programmazione Regione Calabria anno 2019”; 
di disporre che i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP procedano a dare piena attuazione a tutti i 
previsti  adempimenti  in  materia  di  controllo,  rendicontazione,  informazione,  comunicazione, 
campionamento ed analisi in materia di REACH e CLP, da espletarsi attraverso i Servizi competenti, 
ovvero in forma multidisciplinare, nonché a quelli di individuazione/conferma dei referenti aziendali PD-
NEA (ex RIPE) user’s e degli Ispettori REACH formati e aggiornati;
di dare atto che tali adempimenti concorrono agli obiettivi fissati nel vigente PRP 2014-2019, rimodulato 
con DCA n. 127/2018 e rappresentano attività LEA fissata nel DPCM del 12 gennaio 2017;
di notificare  il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria;
di trasmettere comunicazione circa il presente atto al  Ministero della Salute Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 a cura del  
Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MACCHIONI DARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
FRATTO FRANCESCA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO

(con firma digitale)
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