Prot. N. 3651

Correggio Lì 13/02/2020

AVVISO SESSIONI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’ IMPIEGO DEI GAS TOSSICI ANNO 2020
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA
RENDE NOTO
CHE la Commissione di cui all’art.32 del R.D. 09/01/1927, n.147 terrà nel periodo Aprile-Maggio 2020
Ottobre-Novembre 2020, due sessioni di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas
tossici. Gli aspiranti a detti esami, residenti in questo Comune, che abbiano compiuto il 18° anno di età,
dovranno presentare all’URP del Comune di Correggio entro il 16 marzo 2020 per la sessione primaverile e
il 15 settembre 2020 per la sessione autunnale, domanda di ammissione su carta legale indirizzata al
Sindaco e contenente i seguenti dati: cognome e nome -luogo e data di nascita - residenza anagrafica ed
eventuale diverso domicilio- il gas o i gas oggetto di esame.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1) Autocertificazione in carta libera attestante:
La residenza, il luogo e data di nascita;
avvenuto compimento degli studi obbligatori con identificazione del luogo e della data del rilascio del
diploma o licenza;
2) Due fotografie formato tessera uguali e recenti.
3) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

•
•

Il certificato penale verrà acquisito d’ufficio.
I candidati ammessi saranno informati tempestivamente del giorno in cui dovranno sostenere l’esame, che
avrà luogo presso il dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Bologna, Via Gramsci,12, Bologna. Gli
esami verteranno sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l’abilitazione e constano di prove pratiche e di
prove orali.
Le prove pratiche hanno per oggetto:
a) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto
di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione;
b) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla
precedente lettera a);
c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.
Le prove orali riguardano:
a) le nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale del gas, sulle sorgenti di
intossicazione durante la fabbricazione e durante l’utilizzazione del gas stesso; sull’azione tossica di
questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di
urgenza;
b) la conoscenza del regolamento sull’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. n.147 del 9/1/1927 e
in particolare del titolo II°.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
( Ing. Fausto Armani)
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