Circolare 7 febbraio 2005, prot. n. 370/05
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 1 dicembre 2004, n. 329.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE
Alla Segreteria del Presidente
Alla Segreteria del Direttore Generale
Ai Direttori dei Dipartimenti Centrali
Ai Direttori dei Dipartimenti Territoriali

LORO SEDI
Oggetto: Decreto del Ministero delle Attività Produttive 1 dicembre 2004, n. 329.

In data 28 gennaio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.22) il decreto di cui
all’oggetto, di attuazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 93/2000, la cui entrata in vigore è pertanto fissata al 12
febbraio 2005.
Disciplinando il predetto decreto ministeriale un ambito di verifiche e controlli finora svolti dall’ISPESL, con
procedure tecnico amministrative di rilevante novità rispetto alle norme al momento in vigore, si è ritenuto
opportuno emettere le Lettere Circolari tecniche n. 3/05, 4/05, 5/05, 6/05 tutte del 7/2/05, finalizzate a
disciplinare in maniera omogenea e coerente con il succitato decreto n. 329, l’attività omologativa delle sedi
territoriali dell’ISPESL.
Come riportato in premessa delle lettere circolari, le stesse sono state emesse, nelle more della
pubblicazione delle Specifiche tecniche di esercizio previste dall’art. 3 del decreto in oggetto, allo scopo di
non interrompere i servizi tecnici di prevenzione svolti dalle sedi territoriali, anche ai fini del controllo
obbligatorio da esse svolto in relazione a prescrizioni di sicurezza afferenti a altre disposizioni di legge.
Si ritiene opportuno far rilevare come i soggetti previsti per le verifiche di cui al decreto ministeriale n. 329,
denominati con la generica dizione di “soggetti verificatori” o “soggetti preposti” devono ritenersi al momento
individuati esclusivamente nell’ISPESL e nelle ASL a seconda delle rispettive competenze, come
espressamente richiamato nella premessa del testo del decreto con il riferimento al D.L. 30 giugno 1982 n.
390 convertito con modificazioni nella Legge 12 agosto 1982 n. 597 “Disciplina delle funzioni prevenzionali
ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro”.
Si comunica infine che le circolari n. 40/02 (np.7563 del 1.7.02), n. 30/03 (np.5026 del 26.5.03) e le lettere
circolari np.8528 del 17.7.02 e np.1780 del 24.5.04, emesse nelle more della pubblicazione del DM 1
dicembre 2004 n. 329, sono da considerarsi a tutti gli effetti abrogate.
In particolare in relazione alla lettera circolare np.8528 del 17.7.02, relativa alle riparazioni e modifiche di
apparecchi omologati Ispesl, i relativi contenuti potranno essere applicati alle richieste di riparazioni e
modifiche pervenute all’ISPESL entro e non oltre il termine del 12 febbraio 2005.
Si pregano i Direttori dei Dipartimenti periferici di inviare eventuali commenti ed osservazioni alle citate
lettere circolari a questo Dipartimento via posta elettronica entro il 14/2/2005; che potranno essere esaminati
a breve in una opportuna Commissione Tecnica Ispesl.
Il Direttore del Dipartimento
Dott. ing. Vittorio Mazzocchi

