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IL DIRIGENTE 

 
 

 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della LR 1/2009, “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza; 
 
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopra citata LR 1/2009, inerenti le competenze dei 
responsabili di settore; 
 
Visto il decreto  n. 1530 del 5  aprile 2007 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del Settore “Igiene Pubblica”; 
 
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e 
piercing” come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40; 
 
Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle 
attività di estetica e di tatuaggio e piercing” emanato con DPGR del 2 ottobre 2007, n. 47/R come 
modificato dal DPGR del 6 agosto 2008, n. 44/R, che prevede: 

• all’art. 25 l’adozione di linee guida che disciplinano: 
a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi 
b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico 

• all’art. 61 l’adozione di linee guida che disciplinano il lavaggio delle mani e la pulizia delle 
unghie 

• all’art. 81 l’approvazione di apposita informativa inerente i rischi legati all’esecuzione dei 
trattamenti di tatuaggio o piercing e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione degli 
stessi; 

 
 
Viste le “Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti, e degli arredi e la manutenzione 
degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico”, contenute nell’allegato “A”, parte 
integrante del presente decreto; 
 
Viste le “Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie”, contenute nell’allegato 
“B”, parte integrante del presente decreto; 
 
Viste l’ “Informativa inerente i rischi legati all’esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e sulle 
precauzioni da tenere dopo l’effettuazione degli stessi”, contenute nell’ allegato “C”, parte 
integrante di questo decreto, nonché l’“Informativa inerente i rischi legati all’esecuzione dei 
trattamenti di piercing e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione degli stessi”, contenute 
nell’allegato “D”, parte integrante del presente decreto; 
 
Ritenuto di approvare le linee guida contenute negli allegati “A” e “B” e le informative di cui agli 
allegati “C” e “D”, parti integranti del presente decreto; 
 
 
 
 



 
 
 
 

DECRETA 
 

 
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa: 

• le “Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi e la 
manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico” – art.25 del 
DPGR 2 ottobre 2007, n. 47/R – di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente 
decreto; 

• le “Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie” – art. 61 del 
DPGR 2 ottobre 2007, n. 47/R – di cui all’allegato “B”, parte integrante del presente 
decreto; 

• l’“Informativa inerente i rischi legati all’esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e 
sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione degli stessi” – art. 81 del DPGR 2 
ottobre 2007, n. 47/R – di cui all’ allegato “C”, parte integrante di questo decreto, 
nonché l’“Informativa inerente i rischi legati all’esecuzione dei trattamenti di 
piercing e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione degli stessi” – art. 81 del 
DPGR 2 ottobre 2007, n. 47/R – di cui all’ allegato “D”, parte integrante del presente 
decreto. 

  
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della 
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 
18 comma 2 della medesima LR 23/2007. 
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