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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartir"nento Regionale per le Attività Sanitarie
E Osservatorio Epiderniologico

**********

Comnússioîxe per Ia aefifica dei requisiti dei soggetti Íornratori
ai sctrsi del D.A. 1"43UL9

N. 370/19

Palermo, 2011712019

AL DIRIGENTtr DEL SER\/IZ,TO 2
DASOE
SEDE

OGGETTO: lstanza "OPT SIRACUSA" per I'inserimento dell'Elenco Regionale dei Soggetti
Fornratori ai sensi del D.A. l432ll9
- Parere della Conmússione per la verirtca dei requisiti dei soggetti.formatori -

A

seguito dell'esame dell'istanza

di cui all'oggetto, prot. n. 74352 dei 14/17/2019,

la

Cornmissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, di cui al D.A. n.1432119, rirrnitnsi
in data 20/ll/2019 accoglie la suddetta istanza ai fini dell'inserimento nell"'Elenco Regionale dei
Soggetti Fonnatori", con le specifiche riportate nella seguente tabellaT tenuto conto che I'ente
richiedente è sia organismo paritetico del settore edile che ente di formazione accreditato ai sensi
della legge regionale n.912015:
MACROSETTORI E CODICI ATECO 200? PER I QUALI pUÒ ESSERE SVOLTA L'ATTIVITA' FORMATTVA

- commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 45-46-47
- attività dei selvizi di alloggio e di listorazione 55 - 56
K - attività finanziarie e assiculative 64-65-66
L - attività imnrobiliari - 68
M - attività
sci entifi che e tecn iche 69 -7 0 -7 I -7 2-7 3 -7 4 -7 5 -7 7 -78-79-80-8 -82
J - servizi di infornrazione e
cazione 58 - 59 - 60 - 6l - 62 - 63
R - attività
sportive, di intrattenimento e diveftimento 90 -91 -92-93
S - altre attivita di servizi 94 - 95 - 96
T - attività di farniglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; ploduzione di beni e
servizi indifferenziati per uso proprio da pafte di fami glie e convivenze9T -98
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-

otganizzazioni ed organismi extraterritoriali 99
aglicoltula, silvicoltura € pesca 0l -02-03

l{ - trasporto e magazzinageio

49 - 50 - 5l - 52 - 53
sanita c assistenza sociale 88
arrrministraz.ione pubblica e difesa; assicnrazione scrciale obbl igatoria 84

P - istruzione 85
B - Estrazione di minerali da cave e nriniele 05- 06 - 07- 08 - 09
F - Costluzioni 41- 42 - 43
c -Attività nranifatturiere l0- I l-12-13-14 - l5 - 16 -l7 -18 -23 -24*25 -28-26-27 -29 -30 -3t Q

O

32

-

D Fornitura di cnergia elettlic4 gas, vapore e aria corrd izionata 35
E - Fornitura di acclua: reti fognarie, attività di gcstione dei riiìuti e risanamcnto 36

-

37

-

38

-

39

C
Q

- Attività manifatturiere 19 -20 - 2l-22
- Sanitri e assistenza socialc 86 - 87
RESPONSABILE

PROGET"TO FORMATIVO

FABIO MARIA TORTORICI
TIPOLOGIA DI CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER I QUALI PUO ESSERE SVOLTA

L'A'TTIVITA' FORMATIVA EX-D.A .I 4321 19

X

Responsabili e Addelti dei servizi di prevenzione e protezione (ex Accoldo Stato-Regioni n.128 del 7
luglio 2016);

X
X

Datori di lavoro RSPP (ex Accordo Stato-Regiorú n,273 del 2l dicenrble 201 I e s.m.i);
Lavoratoli (cx Accoido Stato-Regioni t't.221del 2l clicernbre 201 I e s.m.i)(r);

X
X
X

Preposti(ex Accordo Stato-Regiorú n,221clel2l dicembre 2011 e s.m.i)(r);

Dirigenti(ex Accorclo Stato-Regiortin.22l del2l clicernbre 201I e s.m.i)(r);
Cooldinatore per la progettazione e ller l'esecuzione clei lavoli(ex allegato XIV del D,lgs. 81/2008

e

s.m.i);

X

X
X

Addetti al rnontaggio, trasfolnrazione e smontaggio ponteggi (ex alt. 136 e Allegato XXI D.lgs.
8l/2008 e s,nr.i);
Addetti ai sisterni di accesso e posizionarnento mediante funi (ex art. ll6, e Allegato XXI D.lgs.
Bl/2008 e s.m.i);
Operatori di allrezzattre di lavoro pel le quali è r'iclriesta una specifica abilitazione (ex Accordo
Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012);

X

Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative clre si svolgono in presenza di tlaffico veicolare (ex art.l61, comma 2-bis D.lgs.
8l/2008 e Decreto Intelministeliale 4 rnarzo 2013).

al Dipartimento
A.S.O.E. per la verifica, da parte dclla Comrnissione per la verifica dei requisiti dei soggetti
Eventr-rali modifiche alle suddette specifiche dovranno essere comunicate

founatori, della persistenza dei requisiti di accreditamento e procedere all'eventuale aggiornamento
nell"'Elerrco Regionale dei Soggetti Formatori".

Si fa preserlte che I'Ente richiedente è tenuto a verificare, in fase di avvio dei corsi di
formazione, l'esistenza di eventuali condizioni cli incornpatibilità cla parte dei docenti incalicati a
svolgere Ia formazione ai sensi della normativa vigente

Il Presidente
Ing.

Comrnissione
Leonardi

