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SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
- SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO -

AVVISO
D.M. 11 aprile 2011 – Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all. VII del decreto legislativo n. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di
cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Si porta a conoscenza della cittadinanza che il D.A. n. 773 dell’assessorato della
Salute – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – detta le linee guide
procedurali per l’attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del
decreto legislativo  n. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71
comma 13 del medesimo decreto.

Il Decreto ministeriale, già in vigore dal 24 maggio 2012,  ha reso anche
obbligatorio per i mezzi di sollevamento l’indagine supplementare che consiste in una
verifica strutturale, su tutte le apparecchiature di sollevamento che hanno superato i 10
anni di vita, per individuarne eventuali vizi, difetti, o anomalie e per stabilire la vita residua
dell’apparecchiatura.

Ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 81/08, l’INAIL è il titolare della prima
delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi
nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

L’Inail e le ASL possono provvedere direttamente alle verifiche  o avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati.

Per ulteriori informazioni   consultare il sito della regione Sicilia www.regione.sicilia.it
o l’Ufficio  Attività Produttive – Via R. Elena, 1 – Alia.

Dalla Residenza municipale, lì 04.02.2013
L’Assessore alle Attività Produttive

                                               Rag. Salvatore IOVINO


