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S. Pre. S. A. L. 
 
 REGOLAMENTO PIANO DI LAVORO PER LE VERIFICHE DI IM PIANTO    
 

OGGETTO: 
 

Con il presente piano-progetto obiettivo  si vuole disciplinare  l’attività di verifica periodica su 
apparecchi a pressione e d’impianti di sollevamento (RD 133/26, RD 824/27 e DPR 547/55 
– art. 194), nel rispetto della normativa contrattuale in vigore  e dei regolamenti che ne 
disciplinano l’attività  nell’Azienda.  
 1°)  Premessa 
Con la legge di riforma sanitaria 833/78, alle unità sanitarie locali fu affidata  l’effettuazione 
delle verifiche periodiche su impianti di sollevamento e apparecchi a pressione (L.833/78 – 
art. 72. Fino a quel momento erano eseguite dall’Ente Nazionale per la Prevenzione degli 
Infortuni – ENPI – e, rispettivamente, dall’Associazione Nazionale per il controllo della 
Combustione – ANCC-. 

1b)  Situazione attuale nel territorio dell’ASL n.7  di Carbonia 
L’attività di verifica periodica nel territorio dell’ASL n. 7. 7, di Carbonia,  è stata svolta prima 
dai Tecnici dell’ARPAS,  e oggi, tramite il Consorzio Metis,  da Ingegneri,  con i quali è 
stato instaurato il rapporto di consulenza professionale fino  al 31/12/2008. 
Nel mese d’Aprile del 2008 è stato attivato un corso di formazione per i  tecnici del Servizio 
Presal con l’ISPESL. Il corso, abilitante  all’attività di verifica periodica su apparecchi a 
pressione,  d’impianti di sollevamento  e impianti di riscaldamento;  

1c)   Piano di lavoro. 
Il presente piano di lavoro consente di assolvere un compito istituzionale aziendale, che 
prevede il coinvolgimento di diversi Servizi,  che hanno una funzione propria nel 
procedimento per il soddisfacimento delle relative richieste dell’utenza e, per conto di 
questa, delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio.  
1d)  autofinanziamento del piano di lavoro. 
Il carico di lavoro previsto è dato dall’effettuazione di circa 1.500 test di verifica all’anno, 
considerati sia gli apparecchi a pressione che gli impianti di sollevamento e riscaldamento. 
Fatti salvi i costi iniziali, legati all’acquisizione d’alcuni strumenti necessari per le verifiche,  
che troveranno copertura nelle risorse provenienti dalle sanzioni emesse dall’organo di 
vigilanza,  come previsto dall’art. 29 della L.R. n. 7 del 22.04.2002, il piano di lavoro sì auto 
finanzia, poiché gli oneri sono a carico dell’utente, secondo le tariffe in vigore del DM 
05/06/2003; 

 
 2)  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ .  
 

Alle richieste di verifica periodica degli impianti l’ufficio amministrativo  del Dipartimento di 
Prevenzione e dello Spresal provvedono alla loro regolare protocollo.  
Il responsabile dello Spresal. o persona all’uopo  delegata, acquisite e registrate le richieste 
su apposito elenco interno,  ne programma e pianifica l’attività,  consegna quindi ai tecnici 
abilitati  il  programma di lavoro. Le  richieste pervenute direttamente ai tecnici verificatori,  o 
altro  personale, sono trasmesse all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Prevenzione e 
Spresal per essere immesse nella procedura sopra  indicata. Non sono consentite e 
autorizzate altre procedure. 
 
2a) Figure Professionali coinvolte 
 Le figure professionali che partecipano all’attività indicata in “oggetto” sono le seguenti: 
 
� Responsabile dello Spresal : ha la responsabilità dell’attività del lavoro, programma la 

medesima attività, controlla la rispondenza dell’attività a quanto riportato nel piano di 
lavoro riguardo alle procedure di svolgimento ed ai risultati operativi conseguiti. Nel caso 
in cui non può provvedere alle proprie funzioni,  ne dispone l’attribuzione delle 
competenze ad altro Dirigente,  comunicata per iscritto il periodo di vigenza della delega 
al Responsabile del Dipartimento e agli operatori interessati. 
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� Dirigente medico dello Spresal ,  individuato dal responsabile dello Spresal, coordina 
le attività del piano, cura la gestione e l’attuazione delle indicazioni operative contenute 
nel piano e di quelle eventualmente rilasciate dal responsabile del Servizio. Ha inoltre la 
responsabilità dell’attività di cui al medesimo piano.  

� Il Coordinatore Tecnico programma e pianifica l’att ività dei tecnici verificatori.  
 Il Coordinatore tecnico programma il piano di lavoro dei tecnici verificatori,secondo le 
 richieste pervenute,  ne definisce e pianifica il percorso,   in relazione alla tipologia 
 consistenza degli  impianti da  verificare e controllare.  
� Tecnici dello Spresal incaricati delle verifiche : i tecnici ricevono dal Responsabile 

dello Spresal e /o dal Coordinatore Tecnico il programma d’attività per il periodo di 
riferimento.  Eseguono le relative verifiche d’impianto  fuori dell’orario di servizio. Curano 
la gestione amministrativa delle pratiche inerenti all’attività di verifica. Eventuali ore 
dedicate al piano delle verifiche,  durante l’ordinario  orario di servizio, a causa di 
particolari esigenze dell’utenza o delle caratteristiche dell’impianto da verificare, 
compatibilmente alle esigenze dello Spresal,  come determinato dal responsabile,  sono 
recuperate entro la fine del mese successivo al debito orario maturato,  al fine di 
completare l’orario previsto dal CCNL.  L’orario di servizio pertanto è interrotto all’avvio 
della procedura di verifica. 

� Operatori amministrativi dello Spresal e del Dipart imento di Prevenzione  curano e 
coordinano l’attività di segreteria amministrativa, della ricezione delle domande, del loro 
protocollo, della gestione  informatica,  della  gestione documentale e dello smistamento 
finale allo Spresal secondo la prassi definita. 

 
 2b)  Compiti del Responsabile dello  Spresal, del Dirigente medico, del Coordinatore e 

tecnici incaricati delle verifiche e del personale di supporto al piano . 
 

� Responsabilità dell’attività del piano di lavoro. 
Il responsabile dello Spresal ha la responsabilità generale dell’attività  del presente 
piano di lavoro. 

� Coordinamento dell’attività del piano di lavoro.  
Il Dirigente medico,  individuato dal Responsabile Spresal,  ne coordina l’attività. Ha 
inoltre la responsabilità dell’attività in assenza del responsabile secondo le procedure 
sopra dette.  Il piano di lavoro è effettuato su apparecchi e impianti per i quali le richieste 
sono state gestite dall’ufficio amministrativo dello Spresal e del dipartimento e sono stati 
eseguiti i versamenti per le somme previste. 
 

� Il Coordinatore Tecnico programma e pianifica l’att ività dei tecnici verificatori.  
Coordina e pianifica quotidianamente il  piano di lavoro dei tecnici verificatori, 
considerato le richieste pervenute, la loro quantità e qualità,   ne definisce e pianifica il 
l’attribuzione ai tecnici,   in relazione alla tipologia e dimensione degli  impianti da  
verificare e controllare. 

� Attività tecnica di verifica . 
Il Tecnico incaricato, ovvero tecnici,  esegue la verifica  su apparecchi e impianti con  
regolare   programma e autorizzazione del dirigente del servizio e/o Tecnico 
Coordinatore. La verifica periodica è svolta  fuori dell’orario di servizio, compatibilmente 
con le esigenze del Servizio,  così come determinato dal Responsabile. 
Nell’espletamento dell’attività in oggetto il tecnico è autorizzato all’utilizzo d’automezzi 
messi a disposizione dall’ASL n. 7, è considerato in missione come per l’espletamento 
d’attività di trasferta seppure non gli competano né le relative indennità né il trattamento 
per il lavoro straordinario, poiché gli emolumenti previsti in maniera onnicomprensiva 
sono quelli derivanti dall’applicazione del presente regolamento (ciò vale per tutto il 
personale coinvolto nel progetto). E’ poi autorizzato all’utilizzo degli strumenti dello 
Spresal, usati nel giorno previsto e riconsegnati con immediatezza secondo le 
disposizioni al riguardo impartite del responsabile dello Spresal.  In esito alla verifica 
tecnica degli impianti, il tecnico incaricato della stessa rilascia all’interessato/ ditta 
/impresa il relativo verbale, secondo la propria competenza tecnica-professionale e sotto 
la propria responsabilità riguardo alle singole verifiche effettuate. 
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Il tecnico incaricato esegue le verifiche assegnate dal Servizio entro il mese di 
pertinenza della programmazione, salvo giustificati motivi non preventivabili (esigenze 
dell’utenza, motivi personali ecc),  tempestivamente comunicati al responsabile dello  
Spresal. Eventuali sostituzioni di un tecnico da parte di un collega, per lo svolgimento 
del lavoro mensile in precedenza programmato, sono concordate e autorizzate  dal 
responsabile dello Spresal e da questi ratificate ed integrazione del programma mensile 
d’attività. 
E’ fatto divieto ai tecnici di eseguire verifiche di propria iniziativa, senza che queste siano 
state programmate  e autorizzate dal responsabile dello Spresal. 
Ai tecnici non saranno liquidate somme  maturare da verifiche effettuate  fuori della 
programmazione del responsabile Spresal. 
 

 Attività economico-amministrativa . 
Tutti i tecnici provvedono all’espletamento delle attività di seguito indicate, secondo 
quanto formalizzato nel programma mensile d’attività: 

� Registrazione, in entrata ed in uscita,  della corrispondenza relativa al piano di lavoro,  
curato dal personale  amministrativo del Dipartimento di Prevenzione e Spresal; 

� I tecnici e gli amministrativi  verificano  la corretta compilazione,  da parte dell’utente, 
dell’apposito modulo di richiesta e del pagamento anticipato  della prestazione richiesta,  
mediante il versamento dell’importo sul conto corrente postale o bancario intestato 
all’Azienda, con la causale delle  verifica periodica  oggetto della prestazione,   secondo 
le indicazioni  date dagli operatori del servizio bilancio aziendale,   dello Spresal e del  
Dipartimento Prevenzione. 

� Trasmissione,  ai richiedenti, degli avvisi di verifica, redatti su apposito modulo, curato 
dal personale amministrativo; 

� Archiviazione dei fascicoli relativi agli apparecchi verificati, curato dal  personale 
amministrativo; 

� Costituzione e regolare aggiornamento di un archivio informatico,  curato  dal personale 
amministrativo; 

� Effettuazione di ricerche d’archivio, quando sono  richieste dall’utenza o dal 
responsabile del servizio e/o  dal dirigente medico, eseguito  personale amministrativo 
dello Spresal e /o del dipartimento; 

� I Tecnici curano la predisposizione, entro il 15 d’ogni mese, di un elenco delle verifiche 
sugli impianti in scadenza al secondo mese successivo, tra quelle oggetto di regolare 
richiesta e consegna contestuale al responsabile dello Spresal  per la relativa 
programmazione; 

� Il personale amministrativo cura la compilazione della modulistica,  entro il 10 d’ogni 
mese, destinata al servizio Bilancio e/o Personale, ai fini della  liquidazione delle 
competenze; 

 
Compiti  del personale amministrativo del Dipartimento e dello Spresal.   

Il personale amministrativo del Dipartimento e dello Spresal  provvedono  alla ricezione 
delle richieste, al loro protocollo informatico, alla gestione dei documenti ed alla  
destinazione finale delle pratiche, compresa la loro fotocopiatura, se necessaria, per 
accelerare il procedimento di definizione, e  prestazioni amministrative di corredo e /o 
supporto; 
Il personale del servizio Bilancio Aziendale, secondo la procedura in essere,   provvede 
agli incassi dei versamenti effettuati dalle ditte richiedenti ed alla emissione delle relative 
fatture e/o note di addebito alle stesse. Acquisisce alle entrate dell’Azienda la quota di 
spettanza della stessa; trasmette al servizio del Personale,per la liquidazione delle 
relative competenze al personale coinvolti nell’attività, in relazione al mese di 
riferimento. Questa documentazione,  utile per la liquidazione, disposta dal servizio del 
Personale,  sarà trasmessa, in copia, entro il 30 del mese successivo, il pagamento,  
allo Spresal. 
 
Il personale del servizio Personale, secondo la procedura in vigore, provvede alle 

verifiche della modulistica per la liquidazione delle  competenze dei dipendenti,  coinvolti nelle 
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attività  e al conseguente pagamento nel  mese successivo, per  quanto dovuto a ciascun 
dipendente sulla base dei parametri  definiti.  
 

2c)   Personale incaricato delle attività . 
 Il personale incaricato di svolgere l’attività  di cui al piano di lavoro permanente, secondo 
il presente progetto - regolamento, allo stato attuale è il seguente: 
A. Servizio Spresal; 

� Responsabile del servizio, Dott. Angelo Biggio; 
� Dirigente medico, Dott. Sergio Stecchi; 
� 9  tecnici della prevenzione: 
� 1 amministrativo. 

B. Dipartimento di Prevenzione; 
� N° 2   amministrativi. 

C. Servizio Bilancio e Servizio Personale; 
�  Secondo il regolamento aziendale in vigore. 

 
2d)   Personale consulente convenzionato . 
       Il Consorzio Metis , che assicura prestazioni tecnologiche, all’uopo convenzionato, 
cui è conferito  l’incarico per la verifica d’impianti e apparecchiature,  non eseguibili dal 
servizio Spresal, avrà la seguente la ripartizione: 
� Consorzio Metis: 80% dell’importo incassato nel mese di riferimento. 
� Azienda n. 7.  Il 20% dell’importo incassato nel mese di riferimento con la seguente 

ripartizione.  
1) Il 5% in favore dell’Amministrazione; 
2) Il 2,75% in favore del Responsabile del servizio, Dott. Angelo Biggio; 
3) Il 2,75%  in favore del Dirigente medico, Dott. Sergio Stecchi; 
4) Il 2,50%  in favore del Coordinatore Tecnico; 
5) Il 7,00% in favore del personale amministrativo con la quota del 2,33 ciascuno;  

 
    2e)  Risorse strumentali.  
   Le risorse strumentali sono in dotazione allo Spresal e sono costituite da: 

� Strumenti tecnici per effettuare le verifiche in gestione e/o da acquisire; 
� Automezzi e Personal computer. 

 
 3)  Ripartizione  importi prestazioni dirette;  
  Gli importi versati dalle ditte richiedenti le verifiche,  incassati mensilmente 
dall’azienda, saranno ripartiti nelle seguenti proporzioni: 

� Azienda n. 7:  il 35 % dell’importo incassato nel mese di riferimento; 
� Responsabile dello Spresal: il 3,25 %  dell’importo incassato nel mese di riferimento; 
� Dirigente medico:  il 3,25 %   dell’importo incassato nel mese di riferimento; 
� Tecnico Coordinatore: 2,50% dell’importo incassato nel mese di riferimento; 
� Tecnici verificatori:  il 47 % dell’importo incassato nel mese di                                                

riferimento ( ognuno secondo l’attività prestata); 
� Amministrativi  del Dipartimento  e Spresal: 9 % dell’importo incassato nel mese di 

riferimento e ripartito a ciascuno il 3%. 
4)  Liquidazione delle competenze.  

 Dagli appositi moduli per la liquidazione predisposti dallo Spresal, risulteranno le 
ripartizioni degli emolumenti per ciascuna figura professionale, in relazione sia alla verifica degli 
impianti effettuata nel mese di riferimento, sia all’attività/presenza degli operatori coinvolti e 
riportati  nella apposita modulistica  del servizio a cura del coordinatore tecnico.  
 
Nota finale: per quanto non contemplato nel presente piano, si rimanda ai regolamenti 
aziendali in vigore. 
 
 


