
Certificazioni sanitarie abolite 

La Regione Liguria, con le D.G.R. numero 1608 e 1609 del 29/12/2006, ha abolito dal 1 
gennaio 2007 le procedure di rilascio/rinnovo relative alle certificazioni in materia di igiene, 
sanità pubblica e veterinaria rilascia te a cura del Servizio Sanitario Regionale. 

Nel provvedimento sono comprese anche le procedure di rilascio/rinnovo del libretto di idoneità 
sanitaria di cui alla precedente deliberazione della Giunta regionale, n. 602 del 16 giugno 2006, 
precedentemente sospese e ora definitivamente abolite.  

Le certificazioni  in materia di igiene, sanità pubblica,  veterinaria e polizia mortuaria rilasciate  
a cura del Servizio Sanitario pubblico, di cui si aboliscono le procedure di rilascio/rinnovo 
sono: 

1. Certificato di sana e robusta costituzione richiesto a vario titolo da normative vigenti 
2. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego 
3. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio 

nelle scuole 
4. Certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario  
5. Certificato per vendita dei generi di monopolio 
6. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti  maggiorenni  
7. Certificato di idoneità psico-fisica per abilitazione alla conduzione di generatori di 

vapore (caldaie) 
8. Certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici 
9. Certificato sanitario per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica 
10. Certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche, sostituito dalla 

autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000 
11. Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di 

formazione professionale 
12. Libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista ex art. 14 della Legge 30 

aprile 1962, n. 14  
13. Certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi 

dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni 
14. Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri, barbieri e affini,  estetiste e per le attività 

di lavanderia  
15. Tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici 
16. Certificato di idoneità fisica all’esercizio dell’attività di autoriparazione  
17. Certificato di idoneità fisica a svolgere la mansione di fochino  
18. Certificato di idoneità sanitaria alla conduzione di impianti di risalita  
19. Certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci  
20. Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace  
21. Certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extra-comunitari dello spettacolo  
22. Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della 

retribuzione  
23. Abolizione degli obblighi in materia di medicina scolastica 

1. Obbligo della presenza del Medico scolastico 
2. Obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica 
3. Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza 
4. Obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici 

 



24. Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale  
1. "Parrucchieri, barbieri ed estetisti 

25. Abolizione dell’obbligo dell’ esame radiografico del torace annuale per silicosi e 
asbestosi: la periodicità degli accertamenti sanitari per i lavoratori esposti al rischio di 
silicosi e asbestosi è definita dal medico competente a norma del D.Lgs. n.626/94 e 
succ.modifiche e integrazioni… 

26. Procedure in ambito veterinario  

1.  Obbligo di isolamento di animali per il controllo dell’infezione rabbica (art. 
86 D.P.R. n. 320/1954):   la misura restrittiva è disposta dal competente 
servizio dell’Azienda Sanitaria Locale competente per  territorio 

 


