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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 novembre 2004 - Deliberazione n. 2088 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 3530 del
20/07/2001 “Linee guida per l’esercizio ed il controllo delle piscine ad uso natatorio”.
omissis

PREMESSO che:

- La Giunta regionale con la deliberazione n. 3530 del 20 Luglio 2001, recependo in parte l’atto
d’intesa del 1992 tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha emanato linee guida
per la manutenzione e la vigilanza sulle piscine ad uso natatorio;
- sulla G.U. n. 51 del 03-03-2003 serie generale dello Stato è stato pubblicato un nuovo accordo tra il
Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la costruzione,
la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio con il quale è stato modificato ed integrato,
anche in attuazione dei nuovi principi normativi che nel frattempo sono stati emanati, il precedente atto
d’intesa.
CONSIDERATO CHE:
- il sopra citato accordo del 2003, come elementi innovativi, ha introdotto il principio dell’auto
controllo e delle sanzioni, ed ha modificato i parametri dei requisiti chimici e microbiologici delle acque
utilizzate nell’impianto;
- il gruppo di lavoro interregionale ha elaborato un documento con il quale attraverso una
regolamentazione ed esplicitazione dell’accordo, sono state individuate norme comuni che possono essere
alla base di leggi regionali regolamentatrici della materia di cui trattasi;
- nella seduta del 26.6.2004 il gruppo di coordinamento delle Regioni ha ratificato il suddetto
documento e ha contestualmente espresso l’orientamento comune che le Regioni legiferino in materia;
- la Campania necessita di una legge regionale che regolamenti la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza sulle piscine ad uso natatorio;
RITENUTO CHE:
- è necessario costituire un gruppo di lavoro che provveda alla stesura di un disegno di legge regionale
per regolamentare la costruzione la manutenzione e la vigilanza sulle piscine ad uso natatorio;
- nelle more della approvazione della suddetta legge regionale si devono impartire linee guida alle
AA.SS.LL. competenti a svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti natatori;
- a tale scopo si deve integrare e modificare la D.G.R. n. 3530/01, assumendo dall’ACCORDO Ministero
della Salute-Regioni-Province Autonome di Trento e Bolzano il principio dell’auto controllo (Allegato A) e
le nuove tabelle del parametri chimici e microbiologici dell’acqua usata negli impianti (ALLEGATO B);
Propone ne e la Giunta, in conformità a voto unanime
DELIBERA
- di approvare le integrazioni di cui all’allegato A e le modifiche di cui all’allegato B della Delibera di
Giunta Regionale del 20.07.2001 n. 3530;
- di dare mandato al Dirigente del Settore 01 Assistenza Sanitaria di nominare un gruppo di lavoro di
cui facciano parte esperti delle AA.SS.LL., rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle imprese
costruttrici delle piscine e dei gestori degli impianti, e rappresentanti del Servizio 06 del Settore
assistenza sanitaria dell’Assessorato alla Sanità che, entro sei mesi dalla loro nomina, definiscano, sulla
base dell’Accordo Ministero della Salute-Regioni-Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 2003, un
disegno di legge regionale per la regolamentazione della costruzione, la manutenzione e la vigilanza sulle
piscine ad uso natatorio;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania;
- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria per il seguito di competenza.
Il Segretario
Brancati
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