
 

Ministero della Salute  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 

 

 

1. FINALITA' DELL’AVVISO PUBBLICO 

 

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia 

europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento 

(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 

76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 

2000/21/CE prevede, all’articolo 121, che ogni Stato membro designi un’Autorità competente, incaricata 

di esercitare le funzioni ad essa attribuita in forza del medesimo regolamento; 

 

il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, svolge, ai sensi dell’articolo 

5bis, comma 2, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante “Disposizioni volte a dare attuazione 

ad obblighi comunitari ed internazionali” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, 

in combinato disposto con l’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 22 novembre 2007 

(Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008) il ruolo di Autorità Competente in materia di 

registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH); 

 

con il richiamato decreto interministeriale 22 novembre 2007 è stato adottato il “Piano di attività e 

utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal 

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”; 

 

che al punto 1.2, dell’allegato 1, al sopra citato decreto interministeriale 22 novembre 2007 sono 

disciplinati i compiti assegnati al Ministero della Salute, quale Autorità Competente, in particolare al 

numero 14, del punto 1.2, è previsto che l’Autorità Competente formuli un piano per favorire 

l'adeguamento dei percorsi formativi delle università italiane per soddisfare il fabbisogno di alta 

formazione, in relazione ai compiti di carattere tecnico-scientifico previsti dal regolamento (CE) n. 

1907/2006 (REACH); 

 

che nell’ambito delle risorse assegnate al competente capitolo di spesa del Ministero della Salute per le 

attività connesse all’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), il medesimo Ministero 

della Salute, quale Autorità Competente, ritiene opportuno contribuire al finanziamento della scuola di 

specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico per un importo complessivo pari ad € 

60.000; 



 

che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 giugno 2013 (Gazzetta 

Ufficiale n. 148, del 26 giugno 2013), è state approvata la tipologia della Scuola di specializzazione in 

valutazione e gestione del rischio chimico.”; 

 

per quanto sopra esposto il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 

quale Autorità Competente in materia di REACH, intende assegnare finanziamenti per la Scuola di 

specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico”. 

 

I predetti finanziamenti sono destinati a: 

 

 quota contributo alla Scuola di specializzazione (per l’acquisizione di materiale e/o altro bene 

strumentale utile allo svolgimento del processo formativo); 

 quota contributo per gli studenti che intendano iscriversi alla Scuola di specializzazione. 

 

2. DESTINATARI 

 

Il presente avviso è rivolto ad Università pubbliche e private.  

 

3. RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE I PROGETTI/ATTIVITÀ 

SELEZIONATI 

 

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a € 60.000 gravanti sui fondi di cui al 

capitolo 4145 “Spese per le attività concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH)” dello stato di previsione della spesa del Ministero della 

Salute per l’anno 2015. 

Tale importo potrà essere ridotto ove nel corso di validità del presente avviso pubblico si verifichino delle 

riduzioni di cassa a seguito di specifici accantonamenti. 

L’importo del contributo, per ogni singola Scuola di specializzazione, non potrà essere maggiore ad € 

15.000. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

 

La richiesta di contributo, a firma del legale rappresentante dell’Università pubbliche e private, dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24 del giorno 30 settembre 2015 all’indirizzo pec 

dgprev@postacert.sanita.it  

Le Università richiedenti dovranno presentare, unitamente alla richiesta, la seguente documentazione: 

 

 Il contenuto formativo della Scuola di specializzazione redatto secondo le indicazioni di cui al 

decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 giugno 2013 (Gazzetta 

Ufficiale n. 148, del 26 giugno 2013 

 

5. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

 

Le richieste verranno valutate dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Autorità 

Competente REACH. 

 

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Le richieste di contributo ritenute congrue secondo le modalità di cui al punto 5 riceveranno il 

finanziamento in un’unica tranche sul conto corrente di contabilità speciale, per le Università di diritto 

mailto:dgprev@postacert.sanita.it


pubblico, o sul conto corrente bancario, per le Università di diritto privato indicato nella richiesta di cui al 

punto 4. 

 

7. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

È fatto obbligo alle Università pubbliche e private, beneficiari del contributo di comunicare al Ministero 

della Salute la data di inizio e di conclusione della Scuola di specializzazione nonché il numero dei 

partecipanti. 

È fatto obbligo alle Università pubbliche e private, beneficiarie del contributo inviare, a conclusione della 

Scuola di specializzazione, un rendiconto delle spese effettuate. 

È fatto obbligo alle Università pubbliche e private, beneficiari del contributo restituire le somme ricevute 

nel caso in cui, per qualunque motivo, i predetti finanziamenti non sono destinati ad una quota contributo 

per gli studenti che intendono iscriversi alla Scuola di specializzazione in oggetto 

È facoltà del Ministero della Salute sospendere l’erogazione del finanziamento laddove vengano meno le 

condizioni di cui ai punti 4 e 5. 

È facoltà del Ministero della Salute richiedere la restituzione delle somme laddove il contenuto formativo 

della Scuola di specializzazione non sia redatto secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 giugno 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 148, del 26 giugno 

2013 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Raniero Guerra* 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 

39/1993” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


