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O GG E TTO  : Direttiva Vincolante "Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito

regionale" .

DELIBERAZIONE N. 787 IN 04/07/2008
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che negli ultimi anni, le pratiche di tatuaggio e piercing sono un fenomeno la cui  diffusione è

in costante aumento, soprattutto tra i giovani, anche nella Regione Liguria e che l’esercizio non corretto

di tali attività comporta l’esposizione dei soggetti che vi accedono a possibili conseguenze dannose non

volute sull’integrità psicofisica degli stessi;

Rilevato che numerosi studi epidemiologici sul rischio di trasmissione di malattie infettive per via

ematica hanno dimostrato una concreta possibilità di trasmissione  di infezioni in caso di utilizzo di tali

procedure, oltre all’insorgenza di patologie sistemiche  non infettive collegate all’applicazione di tali

trattamenti;

Preso atto che con nota n. 2.8/156 del 5.2.1998 il Ministero della Sanità aveva emanato specifiche “Linee

Guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” individuando le

seguenti modalità di intervento:

- definizione di misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria;

- formazione professionale degli operatori che eseguono tatuaggi e peircing

- informazione sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing

- sorveglianza dell’autorità sanitaria locale sul rispetto delle norme igieniche, strutturali e funzionali delle

attività;

Ravvisata la necessità, in considerazione della continua evoluzione e diffusione delle attività in questione,

di aggiornare le indicazioni e le misure previste per l’esercizio delle stesse prevedendo in ambito

regionale e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Sanità ulteriori indicazioni tecniche , a

completamento della disciplina attualmente in vigore;
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Ritenuto pertanto necessario ed opportuno approvare una Direttiva Vincolante, predisposta dalle ASL

liguri in collaborazione con il  Settore Prevenzione, Igiene Sanità Pubblica,  con precise indicazioni volte

a:

- stabilire i requisiti minimi igienico sanitari necessari all’esercizio delle  attività di tatuaggio e piercing;

- stabilire i contenuti della formazione che devono acquisire gli operatori di tatuaggio e piercing al fine di

perseguire pratiche corrette per l’esecuzione in condizioni di sicurezza delle connesse attività;

- definire le procedure per l’acquisizione dell’idoneità sanitaria;

- prevedere una adeguata sorveglianza e controllo da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL in

ordine al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

Evidenziato che in caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicheranno le procedure previste

dalla normativa vigente;

Dato atto che coloro che già esercitano le attività in questione dovranno adeguarsi alle suddette

indicazioni  entro dodici mesi dall’adozione del presente provvedimento;

Visto l’art. 8 della L.R. 41 del 7/12/2006;

Per quanto espresso in premessa, su proposta dell'Assessore alle Salute, Politiche della Sicurezza dei

Cittadini

D E L I B E R A

- di dare atto del documento n. 2.8/156 del 5.2.1998 con il quale il Ministero della Sanità aveva emanato

specifiche “Linee Guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza"

- di adottare, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 41 del 7/12/2006, gli indirizzi in materia di “Requisiti igienico-

sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale” contenuti nella Direttiva

Vincolante che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

(Allegato A)

- di dare atto che, in caso di inosservanza delle predette disposizioni, si applicheranno le procedure

previste dalla normativa vigente;
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- di stabilire che coloro che già esercitano le attività in questione dovranno adeguarsi alle suddette

indicazioni  entro dodici mesi dall’adozione del presente provvedimento;

- di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.L.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE

             (Dott.ssa Paola Oreste)              (Dott. Roberto Murgia)
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