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Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
Sede Legale: Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia – Tel. 030/38381 – Fax 030/383.8233 

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03436310175 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.    372    del  04.05.2005 
 
 
 
OGGETTO: Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di 

telecomunicazioni accessibili al pubblico - Modifica del 
Regolamento Locale di Igiene Tipo. 

 
 
 
 L’anno 2005 addì 04 del mese di Maggio alle ore 09,30 si sono riuniti in 
Brescia, presso la Sede dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia: 
 
 
Il Dott. SCARCELLA CARMELO Direttore Generale nominato con 

D.G.R. 11722/VII in data 23.12.2002. 
 
Il Dott. FRERA MARIO Direttore Amministrativo - 

nominato con provvedimento D.G. 
24.01.2003 n. 75. 

 
Il Dott. LONATI FULVIO Direttore Sanitario f.f. - nominato 

con nota prot. n. 0053101 del 
21.04.2005. 

 
La Dott.ssa PODAVITTE FAUSTA Direttore Sociale - nominata con 

provvedimento D.G. 24.01.2003 n. 
77. 

 
 
per la trattazione del provvedimento descritto in epigrafe e di seguito 
integralmente riportato. 
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Deliberazione n. 372 del 04.05.2005 - Prot. 58324/Dip.to Prevenzione Medico 
 
 
OGGETTO: Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di 

telecomunicazioni accessibili al pubblico - Modifica del 
Regolamento Locale di Igiene Tipo. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Premesso che negli ultimi anni si è verificato un notevole incremento dei locali 
adibiti al servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico (phone center), 
diffusi in modo capillare su tutto il territorio; 
Considerato che il Regolamento Locale d’Igiene Tipo, approvato dalla Regione 
Lombardia con deliberazione della G.R. n. 49784 del 28.03.1985 e le successive 
modifiche ed aggiornamenti non comprendono specifiche disposizioni per i locali 
in argomento; 
Sottolineata la necessità di regolamentare sotto il profilo igienico sanitario le 
strutture nonché l’attività nei suddetti locali; 
Visti: 
- la Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981 e successive modificazioni; 
- la  Legge 05.03.1990, n. 46; 
- il D.P.R. 22.10.2001, n. 462; 
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 concernente il codice delle comunicazioni 

elettroniche; 
Ritenuto, per quanto sopra indicato, di modificare il citato cap. VIII del titolo 3° del 
Regolamento Locale d’Igiene Tipo, con l’inserimento dei “Requisiti igienici e di 
sicurezza dei locali da adibire a servizi di telecomunicazione accessibili al 
pubblico”, allegato quale parte integrante al presente provvedimento; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 
espresso nella riunione del 11.04.2005, allargata ai Presidenti delle Assemblee 
Distrettuali dei Sindaci; 
Dato atto che i contenuti del documento allegato sono pienamente condivisi dal 
Direttore Sanitario (Allegato A); 
Preso atto della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
Medico Dr. Sergio Carasi, qui anche nella veste di Responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda; 
Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori: Amministrativo, Sanitario e Sociale; 
 

D E L I B E R A 
 

a) di approvare la modifica del Regolamento Locale di Igiene Tipo, Titolo 3° 
Capitolo VIII, con l’inserimento del testo allegato, concernente i requisiti 
igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizi di telecomunicazione 
accessibili al pubblico, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato A); 
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b) di dar mandato alla Direzione Sanitaria, per il tramite del Dipartimento di 
Prevenzione Medico, affinché sia dato corso alle procedure previste dalla 
citata L.R. 64/81 e s.m., per l’inserimento delle norme di tutela sopra indicate 
nei Regolamenti Locali d’Igiene dei Comuni del territorio dell’ASL di Brescia; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per 
l’Azienda. 

============================================================= 


