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MODAIITA' DI ESECUZIONE DELTE VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE
ESEGUITE FUORI ORARTO D'UFFICIO.

ll presente regolamento disciPlina I attivià di verifica periodica di impianti ed apparecchiature ove
sussista I'obbligo da parte dei proprietari e dei datori di lavoro di sottoporli. u"rifiìh" periodiche di
legge (apparecchi di sollevamento, gru, paranchi, apparecchi a preisione, generatoii di vapore,
generatori di acqua calda, forni per industrie, recipienti a pressione, ascensori e montacaiichi,
impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc. ecc.), svolta
dal personale fuori dallbrario dUfficio.

Premesso che:
-in data 24/05/2012 è entiatò'in vigore il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Socialill/04/201'l' disciplina delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche per le
apparecchiature di cui all'all. VII del D. leg.vo 81/2008, nonché i criteri per I'abilitazione dei
soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo D. leg.vo,', pubblicato suila G.u. n. 11j., s.o.
del29/0412oL1'; (la normativa delle veri/ìche periodíche per gli impìanti ascensori e montacarichí,
impianti di messa q terra e impíanti di proîezione contro le scarîche atmosferiche non cambía con
I'entrata ín vigore della predetta normatíva in quanto tali impianti non sono inclusi nell,A . VII det
D.Leg.vo 9/4/2008 n. 8Ì);
-il predetto decreto innova profondamente le modahta di esecuzione delle verifiche periodiche
obbligatorie per le attrezza|l'úe di cui allbll. VII del D.leg.vo 8L/2008 (apparecchi di sollevamento,
gru, paranchi, 

- 
apparecchi a pressione, generatori di vapore, generatori- ài acqua calda, forni pei

industrie e recipienti a pressione ecc. ecc.), prevedendo precisì adempimenti pà, t" Àsr Fa l,altro
disciplinati dalla circolare del ministero del Lavoro e delle politicúe Sociaii-olv.Vl ,n. lL det
25/O5/2012:

. Esame formale della richiesta di verifica periodica da parte dell,utente (redatra su cana
intestata, firmata dal richiedente, riportante I'indirizzo òompleto del luogo ove ,i trorra
I'attrezzatura da verificare, presenza dì tutti i dati fiscali, riferimento telefoniEo);o identificazione dellhttrezzatura matricola ex ENpI e/o ANCC e/o ISPESI e/o INAIL,
numero di fabbrica e ditta costruttrice:

o indicazione del soggetto abilitato ai sensi dellbrt.4, comrna 2 del D.M. Ll/4/20L7;o la data della richiesta.
Nel caso che la richiesta sia incompleta 

in--uno 
o più dei punti precedenti, LASL (Soggetto titolare

della funzione) richiederà I'integrazione della stesia con cònseguente slittamento d;i te;ini Drevisti _>per prowedere ad effettuare la verifica periodica (giorni 30) ideconere a"1" a"t. ài p*.*l-il 7delle integrazioni richieste;
- per "data della richiesta", ai fini di quanto disposto dallhf. 2, comma 1 del D.M. rL/4/21)rL,owero la data da cui decorrono i 30 giorni per eieguire la verifica, come stabilíto dalla circolaredallacircolare del ministero del Lavoro e deile Poliúche sociali-DlV.vl ,n. rr aet:2570s /2012 , si
lntenoe:

o in caso di lettera A.R., la data di consegna della raccomandata AR riportata sulla ricevuta; in
caso di invio via FAX, la data di invio del fa,r; in caso di invio di pÉc, h data Ji invio dellamail; in caso di richiesta con portale wEB, la data di transazionó oo-iio"; in caso di
presentazione a mano della richiesra presso gli uffici ASL preposti (spISÉ seTSAL,
sPsAL), la data di consegra-al rerativo protoiolro di ingressó; ii 

"".J 
ai-inil con posra

ordinaria, raccomandata semplice e/o e_màil, la data del pótocoílo in urrilrq - 
--

-acquisita la richiesta di verifica periodica il "soggetto titolare dlila funzione". verifica la possibilità
di evaderla con personale intemo entro i temrini (30 giorni) previsti dal 

"o111-u 
i ar1'urt. 2 delD.M- 1,1/412011. In alrernativa il "soggetro titorare diila tunzione', p"ò ir;;;;;r, i,n .oggrno/,f



abilitato iscritto nell'elenco della ASL salemo owero queflo indicato dal richiedente perl'esecuzione della verifica periodica n"i termioiinaciri dur 
"on,,n. 

I de',art. 2 der D.M. 11./4/2011(giorni 30)' Nel caso in cui.nei predetti 30 gi";"ì;ti; ASL né ir soggetto abilitato incaricaro da'aASL effertuano la verifica, il richiedente pr; ;;"ì;; per rbsecuzio-rie j"1. 
""ììi,"" p"riodica, delsoggetto indicato neta domanda; ner òaso non 

".ili. .un_erenco p."..o ru-'eir. 
' 

soggettorichiedente' si può awalere 
9t*"19 9"i.ogg.,,i uuiriiu"i neua Regione campania iscrifto ne ,erenconazionale di cui alt'all. III del D.M. tl/4/;Olì;

Atteso che
- risulta necessario coordinare lhnivita delle verifiche periodiche su tutto il territorio della ASLSalemo predispon"noo un^:,ni,:o^i.r-r: d:i ."ggliiiìiìjj,"ri che ne fanno richiesta; di ciò sara datacomunicazione ai proprierari di. atrrezzarure id impianti di cui ai ;;;-.qr"'fu:nro nonché aisoggetri abilitari mediante pubblicazione sut sito weli- tali attività di verifiche periodiche sono 

" 
prl"-"irt", con oneri a carico del richiedente,,cou 1etariffe già in vigore, apprólate oat commissàriz uJ a"tu, pr".iaente delra Regione campania, conDecreto n. 3 det o3/oi/zorr, or,o ali-ì"-J"n""iìi liiro,nrt i"te, se dowrè, che fino a nuovemodificazioni trova applicazione;

- che tra le attività istituzionali attribuite al Dipartimento di prevenzione delle ASL rientranoquetre dele verifiche 
f::.:i::!" 1"nn**"fairoilevamento, gru, paranchi, apparecchi apressione' generatori 
1t- "."0*:'. g*ratori acqua carda, forni per industrie, recipienti apressione, ascensori e montacarichi, impianti di i;;.;;;_;":L:::-:,::"_T:

ie scariche atmosferiche.. ec;;ó;;i:#,;iilid:l terra e impianti di protezione contro
- che nei predetti Servizi il personaie u*.jìio elur"o,";- che tale personale riesce àd 

""ua"r" 
,offio .iii

effettuare le verifiche periodiche; ma parte le richieste di privati ed enti per
- che re tariffe appricate dana ASL saranno conformi.a quere der tariffario Regionare;- Che le presrazioni rese sono anche un euiaerrte fronno p". Ìtl;;;;;-" 

.."*".

Premesso quanto sopra, il presente regolametrto, normato daì seguenti articoli, disciplina lhttività diverifiche periodiche di athèzzature ed impianti.r aito.i o"r normale orario di servizio.

L'attività deile verifiche periodiche di *i ril'TriL,.rt..7-1 del D.r,eg.vo n.81/2008, su tuuoterritorio data ASL saleÀo l.oisciolte aJiSitlt,#.'ò*) viene unificata; viene predisposro ununico albo dei soggetti ubiti?ii:!";l;;';;ffiti, p", qouoto riguarda le veririche delreattrezzature elencare nell'All. VII del D.Irg.vo 8 t2001;-

Il coordinamento de'e sudde*e 
*iyilà, -fiio 

Tn?v" disposrzioni,-viene assegnato ai DirigentiIngegneri in servizio nresso gli omci se.r.sa.r,;;;;", spsAl di valo àe'a Lucania e alDireuore dello SpISÀL di ùocera r"r".i"r";'pl i, .ìàà*n attività di coorairramen_to vengonoaltresì riservati appositi uffici in Salemo 
"i 

ó;ft;b"ldl, piano secondo.

,ffiIl personale tecnico incarica,.".ii"T.:-,!q" p;t#à9 *"odiche, sia in regime ordinario cr,e ur ai 0fi:ori del normale orario di ravoro,.viene irdi;;;;il;;;prio_ambito di;#;;;, ;ai dirigenriingegneri dei servizi di visilanza úi 
""1 

ai* z'o"tii o"rí""". der Dipartimento di preverzione che
lil'gJijt:.j;','ri";Xig'" ";'ifi;i"-;;;.|#;..," i recnici dei servizi di prevenzione e



aft.4)
Il Fatturato derivante dall'attività di verifica impianti, fuori dall'orario di servizio, viene così
ripartito: il ........ %o all'Azienda; il .......% al pool di lavoro che ha effettuato/gestito le verifiche
con ìe modalità di cui al presente regolamento come individuato dai dirigenti di cui all'art. 2;

art.5)
Si conviene che la quota destinata al pool di lavoro come individuata all'art 4, fino a nuove
disposizioni, sarà cosi ripartita:
l' 90% verrà assegnata al verificatore, oltre alla indennità chilometrica;
il 5% sarà assegnato al personale amministrativo, preventivamente indicato dal coordinamento di
cui all'af 2, che concorrerà a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e di contabilità
ecc.ecc.);
il 5% sarà assegnato al personale del servizio Economico Finanziario per la gestione delle fatture e
degli incassi;

art.6)
L'equipe che effettuerà le verifiche periodiche, al di fuori dell'orario di servizio, potrà essere
all'occorrenza modificata su indicazione del coordinamento di cui all'art 2, previa richiesta
dell'interessato ed accettazione di tutte le norme del presente regolamento;

art- 7)
L'ASL renderà disponibile la strumentazione necessaria per l'effettuazione delle suddette verifiche.
Il personale dell'equipe usufruirà anche delle risorse logistiche degli Uffici quali telefono, fax,
materiali di consumo ecc.cc.:

art. 8)
L'emissione delle fatture e la gestione degli incassi dovuti rimane a carico del servizio economico
finanziario:

arr. 9)
Le quote spettanti ai partecipanti all'attività, saranno corrisposte, di norma, con cadenza trimestrale,
attravetso determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione previa presentazione di un
prospetto riepilogativo a firma dei dirigenti ingegneri di cui all'art 2 da cui risulti l'attività svolta
(verifiche di attrezzature ed impianti) fuori del normale orario di lavoro;

art. 10)
Il coordinamento di cui all'art 2, curerà l'acquisizione delle richieste di verifica e prowedendo,
previo adempimento di quanto previsto nel D.M. 111412011, ad assegna
all'attività garantendo equità neli'assegnazione;



Il recnico verificatore a cy-r j,ene "rr"*ur. 1f't'"tlfica, secondo ra propria competenza recnico-professionale, è responsabile del. proprio'operaro; 
"onotiu 

gli utenti ed organizzaautonomamente lapropria attività; eseguita la verifica ritascia il relativo verbale, secondo lo schemà ministeriale.Predispone inoltre un report sulle attivita svolte al fine di permettere una agevole fatturazione,archiviazione e gestione dei dati da parte del coordinamento;

II Direttore SPISAL ex ASL SA1 : Firmato :ing. Giuseppe pisacreti

Il Dirigente Ingepere SeTSAL ex ASL SA2: Firmato :Ferdinando Russo

Il Dirigente Ingegnere SpSAL ex SA3: Firmato:ing. Giuseppe Rizzo


