
 
DETPRES  DEL 4 APRILE 2016   N. 131 

Schema di accordo tra INAIL e Aziende USL/Agenzie Regionali Protezione Ambiente per 
lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, 
comma 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;  

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge n. 122 
del 30 luglio 2010;  

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto; 

visto il Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modificazioni; 
 
visto, in particolare, l’art, 71, comma 11, del citato D.lgs. n. 81/2008, che affida all’INAIL la 
titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di 
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate 
nell’allegato VII al decreto stesso; 
 
considerato che il comma 11 suindicato prevede, altresì, che le successive verifiche sono 
effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge 
regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le 
modalità di cui al successivo comma 13;  
 
considerato che le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo centrale in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le Aziende Sanitarie 
locali, le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, 
organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti; 
 
considerato, altresì, che le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (ARPA), nelle regioni 
cui sono state attribuite le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del D.L. 
n. 496/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 61/1994, possono provvedere ad 
effettuare le verifiche periodiche di cui al suddetto articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 
81/2008 e successive modificazioni; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali dell’11 aprile 2011, che 
all’art. 2, comma 3, prevede la possibilità per l'INAIL e le Aziende USL o le ARPA di 
provvedere direttamente alle verifiche di cui al citato articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 
81/2008, anche mediante accordi tra di loro nel rispetto dei principi di economicità previsti 
per la pubblica amministrazione; 
 
visti la relazione del Direttore Generale del 17 marzo 2016 e lo schema-tipo di Accordo di 
collaborazione ivi allegato; 
 
considerato che la collaborazione tra Inail, Aziende USL o ARPA è finalizzata a realizzare 
maggiore efficienza ed economicità di gestione nell’effettuazione nelle verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro; 
 
ritenuto che le sinergie messe in campo costituiscano una modalità funzionale per 
contribuire a diffondere la cultura della prevenzione sul lavoro e a fornire risposte di qualità 
ai relativi bisogni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;  
 
ritenuto, altresì, che l’iniziativa risponda alle politiche complessive dell’Istituto in materia di 
prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

di approvare lo schema-tipo di Accordo tra INAIL e Aziende USL/Agenzie Regionali 
Protezione Ambiente per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di 
lavoro di cui all’art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 che, allegato, 
costituisce parte integrante della presente determinazione. 
 

 

       f.to Prof. Massimo DE FELICE 

 


