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Roma, 2 dicembre 2015 

  

DELIBERA UDP/ 6/2015 

 

Oggetto: approvazione accordo di collaborazione con INAIL 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

VISTO lo Statuto di AssoArpa, approvato dall’Assemblea costitutiva in data 23 marzo 2015 e 

registrato al Tribunale di Roma in data 1 aprile n. registro 797/ 1/T ; 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 3 comma 1 riguardante gli scopi associativi laddove viene 

indicato che l’Associazione opera in ogni tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune 

interesse degli associati stessi; 

CONSIDERATO il D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 

all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del 29.4.2011, n. 98, S.O. n. 111) con 

il quale viene data attuazione all’articolo 71, comma 13, del Dlgs 81/2008 per quanto riguarda le 

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o 

privati che potranno fare le verifiche, in sostituzione di INAIL e ASL; 

PRESO ATTO, in particolare, dell’art. 2 comma 3 che prevede che ”INAIL e le ASL o le Agenzie 

Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di 

provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del 

decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione 

oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4”. 
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VISTA l’iniziativa di AssoArpa, formalizzata con nota prot. 69410 n. dd. 5/12/2013 con cui si 

promuove la necessità di un accordo tra le Agenzie Ambientali interessate e le Direzioni regionali 

INAIl per l’esecuzione delle “prime verifiche” delle attrezzature di lavoro così come previsto dal 

comma 12 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 che non possono essere concluse da INAIL nel termine di 45 

giorni dalla richiesta di verifica, tramite apposite convenzioni da definire attraverso un tavolo tecnico da 

istituire tra i soggetti pubblici interessati e competenti per territorio; 

VISTI i successivi incontri operativi del gruppo di lavoro, avente l’obiettivo di rendere attuabili forme 

sinergiche di cooperazione e sussidiarietà, che hanno definito i termini della proposta di accordo di 

collaborazione tra INAIL e AssoArpa 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’accordo di collaborazione tra AssoArpa e INAIL nel testo allegato che fa parte 

integrante della presente deliberazione; 

2. Di dare mandato al Presidente di dar corso a tutti gli adempimenti necessari per la sua 

operatività; 

3. La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica dell’Assemblea.  

 

 

 IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

LUCA MARCHESI     UMBERTO BENEZZOLI 
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