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OGGETTO :  Requisiti professionali per le verifiche periodiche previste all’art 71 del  

D.Lgs 9 APRILE 2008, N. 81  

 

 
 Il titolo III del D.Lgs. 81/08, coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 

106, disciplina l’ “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”;  
in tale titolo all’art 71 sono previsti gli obblighi per il datore di lavoro, fra questi vi sono le 

verifiche periodiche previste per le attrezzature di lavoro. 

Il successivo comma 13 del medesimo articolo prevede che “le modalità di 
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con 
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico” 

In relazione all’emanazione del Decreto di cui al punto precedente, posto attualmente 

al parere consultivo della Conferenza Stato Regioni,  vi è lo schema di decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello 

sviluppo economico; tale schema di decreto definisce i titoli di studio e professionali che 

devono essere posseduti dal personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica; con 

riferimento ai suddetti requisiti si rendono urgenti le seguenti osservazioni: 

 

- Nell’elenco dei requisiti non è prevista la Laurea della Professione Sanitaria in 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (classe di laurea SNT/4 – 

Area Sanitaria conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502,) 

 
Si pone l’attenzione che nello schema di Decreto, pur avendo quale obiettivo verifiche 

di natura tecnica, la finalità di tali verifiche deve essere legata alla sicurezza di queste in 

relazione alla Salute dei lavoratori ovvero alla sicurezza degli ambienti di lavoro.  
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Il decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58 individua la figura 

professionale del TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO da quale si evince che nell’ambito della propria professione il tecnico della 

prevenzione è “l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante (oggi 
Laurea), è responsabile delle attività di prevenzione, verifica e controllo di igiene e sicurezza 
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro,..”  in particolare “VIGILA e CONTROLLA gli ambienti 
di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni 
e malattie professionali e VIGILA e CONTROLLA la rispondenza delle strutture e degli 
ambienti in relazione alle attività ad esse connesse”. 

Le competenze che il corso di Laurea permette di acquisire e le successive attività 

formative specifiche, peraltro obbligatorie per il profilo sanitario a differenza di altri 

professionisti, permettono al Tecnico della Prevenzione già di esercitare tali verifiche 

nell’ambito del SSN. Non apparirebbero pertanto comprensibili, se non legate a logiche 

diverse dalla sicurezza dei lavoratori, le motivazioni che porterebbero le attività di verifica a 

non essere esercitate da quei Tecnici della Prevenzione che svolgono la propria attività in 

regime libero professionale, peraltro andando a ledere l’equità prevista per il diritto al lavoro.  

Le sopra espresse e specifiche competenze formative del profilo e le conoscenze 

acquisite attraverso le esperienze agite da parte di migliaia di Tecnici della Prevenzione che 

ogni giorno operano nel settore, non possono essere non affrontate in un corretto approccio 

organico di regolamentazione della disciplina che deve tener conto di professionisti che 

assieme alle parti sociali, al sistema imprenditoriale, ai lavoratori, sono attori principali delle 

attività di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

Si ritiene che detta omissione nello schema del Decreto in esame, rappresenti un 

elemento critico non assolutamente trascurabile, anzi imprescindibile, verso un approccio 

consapevole realmente proteso alla Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ovvero verso 

la Salute del Cittadino - Lavoratore.  
 

A conclusione della disamina sopra enunciata si richiede l’integrazione nello schema di 

Decreto in esame, fra i titoli di studio – professionali, della Laurea in Tecniche della 

Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro,  

certi della necessaria attenzione richiesta alle istituzioni nelle proprie sedi legislative,  

verso la Sicurezza del Lavoro e verso la messa in campo di tutte le azioni ad essa protese,  

rimanendo a disposizioni per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per i nostri 
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