ESAME DEI PIANI DI LAVORO PER BONIFICA AMIANTO
Rif. Normativi: ex Art. 256 D. L.gs. 81/08
Il datore di lavoro della ditta esecutrice dei lavori di bonifica amianto deve inviare all’UOPSAL, territorialmente
competente, prima di iniziare i lavori, una copia del piano di lavoro che preveda le misure necessarie per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente.

Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria :
Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (UOPSAL)
Nome del responsabile del procedimento:
Direttore UOPSAL Dott. Valerio Parmeggiani
recapiti telefonici 0532-235266
indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale: spsal.ferrara@auls.fe.it
PEC: dirdsp@pec.ausl.fe.it
Il procedimento è ad istanza di parte
Documentazione da allegare all'istanza: Piano di lavoro ai sensi dell’Art. 256 commi 3 e 4 D. L.gs
81/08

Per informazioni relative al procedimento rivolgersi a:
Sedi di FERRARA e COPPARO - Via Fausto Beretta n°7 - 44121 Ferrara - tel: 0532 235266 - fax: 0532 235253

http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/ferrara
Sede di CENTO - Via XXV Aprile n°1/B - 44042 - tel.: 051 6838543 - fax: 051 6838141

http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/cento
Sede di COMACCHIO - Via Marina n°31 - 44022 COMACCHIO - tel: 0533 310718 - fax: 0533 310717
http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/comacchio
Sede di PORTOMAGGIORE - Ex Ospedale-Via De Amicis n°22 - 44015 - tel. 0532 817309 - fax: 0532 817359
http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/sanita-pubblica/servizio-prevenzione-sicurezza-ambienti-di-lavoro/portomaggiore

Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante è di 30 gg il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Non sono previsti strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

Non sono previsti pagamenti per la procedura
In caso di inerzia, il potere sostitutivo e' attribuito al Dott. Valerio Parmeggiani.
Le modalità di attivazione sono: tramite mail all’ indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale:
spsal.ferrara@auls.fe.it o dirdsp@pec.ausl.fe.it o telefonare al numero telefonico: 0532-235266

