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DETERMINAZIONE  N. 796   DEL       21 luglio 2016 

 
 

Oggetto: Aggiornamento delle Linee di indirizzo dettaglianti le modalità organizzative ed applicative dei 
Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii.. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. n.10 del 28 luglio 2006, recante “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna. Abrogazione della L.R. 26.01.1995, n. 5” e s.m.i; 

VISTA  la L.R. n. 6 del 18 maggio 2006, recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale (ARPA) della Sardegna” e s.m.i.; 

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

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento 
(CE) n. 1907/2006; 

VISTO  l’Accordo Stato-Regioni sancito il 29 ottobre 2009, Rep. n. 181/CSR, concernente il sistema dei 
controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/4 del 4 aprile 2014 recante “Individuazione 
dell’Autorità per i controlli e definizione delle articolazioni organizzative per l’attuazione del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, 
etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi” che, tra l’altro, istituisce un Gruppo 
Tecnico Regionale, coordinato dal Servizio Prevenzione (ora Servizio Promozione della salute e 
osservatorio epidemiologico) della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale - avente la precipua funzione di definire linee di indirizzo 
dettaglianti le modalità organizzative ed applicative dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
e n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii., al fine di assicurare procedure omogenee in tutto il territorio 
regionale;  

VISTE  le Determinazioni del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale n. 1026 del 19 settembre 2014 (con la quale sono stati formalizzati i 
nominativi dei componenti del Gruppo Tecnico Regionale, istituito con la predetta Deliberazione n. 
12/4 del 4 aprile 2014), n. 39 del 25 gennaio 2016 e n. 732 del 5 luglio 2016 (che hanno 
modificato la composizione del Gruppo Tecnico Regionale, di cui alla predetta Determinazione n. 
1026 del 19 settembre 2014); 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1092 del 6 ottobre 2014, con la quale 
sono state approvate le “Linee di indirizzo dettaglianti le modalità organizzative ed applicative dei 
Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii.”, predisposte dal 
predetto Gruppo Tecnico Regionale nel settembre 2014, in ottemperanza alla DGR n. 12/4 del 4 
aprile 2014, al fine di assicurare procedure omogenee in tutto il territorio regionale; 

VISTO  l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 88/CSR del 7 maggio 2015 concernente il “Protocollo tecnico 
nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e 
articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all’Allegato A, paragrafo 
10, dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR) nell’ambito del 
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)”; 
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VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/28 del 28 gennaio 2016 recante “Recepimento 
Accordo Rep. Atti n.88/CSR, sancito il 7 maggio 2015 dalla Conferenza Stato - Regioni, 
concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento 
e analisi nell'ambito dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP). Modifica 
della Delib.G.R. n.12/4 del 4 aprile 2014”; 

CONSIDERATO che, a seguito del suddetto Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 88/CSR del 7 maggio 2015 e della 
conseguente predetta DGR n. 5/28 del 28 gennaio 2016, il succitato Gruppo Tecnico Regionale 
ha aggiornato, nella riunione dell’8 aprile 2016, le summenzionate Linee di indirizzo, che sono 
state approvate con Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 297 dell’11 aprile 2016; 

CONSIDERATA la necessità di dover modificare ulteriormente le suddette linee di indirizzo a seguito di 
comunicazioni pervenute dal livello nazionale in merito alla Scheda di Richiesta Informazioni 
Preliminari e alla tariffazione da applicare in sede di ispezione; 

RITENUTO inoltre, di dover perfezionare le indicazioni procedurali in merito al sistema sanzionatorio, riportate 
in dette linee di indirizzo; 

CONSIDERATO che nella riunione del 15 luglio 2016 il summenzionato Gruppo Tecnico Regionale ha aggiornato, 
sulla base delle succitate comunicazioni nazionali, le predette Linee di indirizzo e ha provveduto al 
perfezionamento delle indicazioni procedurali in merito al sistema sanzionatorio;  

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione di tali Linee di Indirizzo così come aggiornate dal predetto 
Gruppo Tecnico Regionale nella riunione del 15 luglio 2016; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.12218/14 del 
09.05.2014 con il quale al Dott. Giuseppe Maria Sechi sono state conferite le funzioni di Direttore 
Generale della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 

DETERMINA 
 

ART. 1 Sono approvate le allegate “Linee di indirizzo dettaglianti le modalità organizzative ed applicative per 
l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii” così come 
aggiornate, nella riunione del 15 luglio 2016, dal Gruppo Tecnico Regionale di cui alla Determinazione 
del Direttore Generale della Sanità n. 732 del 5 luglio 2016. 

ART. 2 Il documento di cui all’art. 1 sarà trasmesso, per il tramite del Servizio Promozione della salute e 
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, alle ASL 
della Sardegna per i successivi adempimenti di competenza, nonché all’ARPAS e, per conoscenza, 
all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e all’Assessorato dell’Industria. 

ART. 3 Copia della presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore, ai sensi dell’art.21, commi 7 e 9, 
della L.R. n. 31/98. 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Maria Sechi 

 
 
Dott. A.S./ 4.2 
Dott.ssa N.L./ Resp. 4.2 
Avv. T.L./Dir.Serv.4 


