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ACCORDO
1NAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione
Regionale Lombardia, in seguito indicato come INAIL, con sede legale in Via IV
Novembre, 144 in Roma e uffici in Milano, corso di Porta Nuova, 19, codice fiscale
01165400589, rappresentato dal Direttore Regionale, Dott. Antonio Traficante
e

ASSOLOMBARDA con sede in Via Pantano 9 - 20122 MILANO, codice fiscale
80040750152, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Michele Angelo Verna
e

CONFORMA, con sede in Piazzale R. Morandi, 2 - 20121 - MILANO,. Codice fiscale
07671900962, rappresentata dal Presidente ing. Lorenzo Orsenigo

VISTO CHE
l'INAIL è un ente pubblico non economico con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ed è incaricato, ad integrazione delle proprie competenze
tradizionali, di effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui
all'art. 71 comma 12 del D.lgs. 81/2008 nella modalità prevista dal D.M. 11 aprile
2011 e successive modifiche e integrazioni
ASSOLOMBARDA è Associazione del Sistema Confindustriale che rappresenta
circa 5.000 imprese delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza, fra cui
costruttori, produttori e utilizzatori di attrezzature di lavoro, che da diverso tempo
collabora con INAIL Direzione Regionale Lombardia per realizzare iniziative di

supporto ad obiettivi istituzionali di detto Ente
CONFORMA è un'Associazione di Organismi che rappresenta Soggetti Privati del
territorio lombardo abilitati alle verifiche secondo l'allegato VII nonché i criteri di
abilitazione dei soggetti pubblici e privati stabilito con decreto del Ministero del Lavoro
della Salute e delle politiche Sociali di concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano.

CONSIDERATO CHE
La normativa di cui aH"art 71 del D.Lgs 81/2008, come recepito anche dal D.M. 11 aprile
2011,ai commi 11, 12 e 13, individua INAIL come titolare di funzione per la prima verifica
periodica e prevede la possibilità dell'intervento dei Soggetti Abilitati per conto dell INAIL e

che IASL e i Soggetti Pubblici o Privati Abilitati possano svolgere le verifiche periodiche
successive delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo stesso

CONVENGONO
di sottoscrivere un protocollo d'intesa sviluppato di seguito nel suo contenuto, allo scopo di
avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte e
concrete mirate ad agevolare la corretta applicazione della normativa nell'interesse di tutti i
soggetti coinvolti: INAIL titolare di funzione per la prima verifica periodica ex art 71 legge
citata, le aziende che sono Soggetti abilitati per il corretto svolgimento di tale funzione e le
imprese che beneficiano della verifica nell'interesse superiore della salute e sicurezza dei
lavoratori e degli ambienti di lavoro.

Arti
Oggetto
Oggetto del presente accordo è la costituzione di un tavolo di lavoro tra INAIL,
Assolombarda e Conforma ed eventuali altre associazioni dei Soggetti Abilitati che siano
interessate, che consenta di confrontarsi sulle criticità operative e uno scambio di
informazioni tecnico/procedurali finalizzato al miglioramento della qualità delle verifiche a
vantaggio dell'aumento della sicurezza sul lavoro.

Tra le finalità del tavolo si rimarca la definizione di occasioni informative/divulgative
a organizzazione congiunta finalizzate alla diffusione della cultura della prevenzione, in
termini di corretta gestione delle verifiche su attrezzature ed impianti, sugli aspetti
normativi consolidati e sui chiarimenti diramati dalle autorità competenti.
INAIL si impegna nel proprio ruolo istituzionale ad attivare nelle sedi specifiche,
come gli incontri dei Comitati di Coordinamento ex art. 7, sia i necessari raccordi di
carattere generale con la Regione che quelli di carattere locale con le ASL e gli altri
soggetti interessati.

Art2
Strumenti
Per la realizzazione degli obiettivi suddetti, è prevista la attivazione dei seguenti strumenti:
• gruppi di lavoro congiunti che si riuniranno periodicamente per analizzare questioni
operative e tecniche
• scambio di informazioni e documenti di divulgazione

• redazione di pratiche operative
• organizzazione di attività formative
• organizzazione dì incontri /seminari fra INAIL, e SS.AA.
• organizzazione di convegni divulgativi

Art. 3

Costituzione della Cabina di regia
Le parti individuano congiuntamente una cabina di regia, di cui fanno parte di diritto i

Direttori delle Unità Territoriali Operative (UOT) INAIL della Lombardia, che ha il compito
di definire i settori di intervento, identificare le azioni da intraprendere ed attivare gli
strumenti più adeguati, sulla base dei bisogni espressi dalle parti stesse.

Art.4

Profili economici
Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Salvo accordi specifici, le
attività individuate saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione dei propri
ambiti di competenza.

Art. 5

Durata
presente accordo entra in funzione alla data della sua firma e ha durata triennale.

Letto, approvato e sottoscritto
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