
 

 

 

Il datore di lavoro, nel caso di incarico a 
soggetti privati, si avvarrà di soggetto abilitato 
individuato tra quelli iscritti nell’elenco dei 
soggetti abilitati di cui all’art. 2, comma 4 del DM 
11.4.2011. (Circ. Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n.11 25.5.2012, art. 1 comma d). 
L’elenco dei soggetti abilitati operanti in ambito 
regionale (tratto dal Decreto Dirigenziale 
18.3.2016 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) è riportato nel sito dell’ASL 
Sanluri. 

Il datore di lavoro, a libera scelta, richiede alla ASL o all’ARPA o a soggetti pubblici e privati l’effettuazione 
della verifica periodica. La verifica è da effettuarsi entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in All. VII 
del D.Lgs 81/2008 (D.M. 11.04.2011 art 2, comma 1 modificato da art. 32 comma f DL 21.6.2013 n.69 
coordinato con Legge 9.8.2013 n.98). 

Il soggetto abilitato deve riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle 
verifiche effettuate (Decreto Dirigenziale 18.3.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, art. 2 comma 3) e trasmette trimestralmente per via telematica tale registro all’INAIL 
(Decreto Dirigenziale 18.3.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, art. 2 comma 
5 e Lettera Circolare n.31 del 18.7.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

L’ASL, incaricata dal datore di lavoro, 
sottopone alla verifica periodica le attrezzature di 
lavoro riportate nell’All. VII del D.Lgs 81/2008, 
direttamente con il proprio personale oppure 
avvalendosi del soggetto abilitato, pubblico o 
privato. (art 2, comma 3 D.M. 11.04.2011) indicato 
preventivamente nella richiesta (art 2, comma 2 
D.M. 11.04.2011). 

Nel caso in cui l’ASL si avvalga di soggetto 
abilitato, pubblico o privato, dovrà attivare il 
soggetto abilitato il più tempestivamente possibile 
dandone contestuale comunicazione al datore di 
lavoro. (Circ. Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n.11 25.5.2012, art. 4) 

VERIFICA PERIODICA CON ESITO POSITIVO 

I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e 
tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza 

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima secondo il D.M. 11 aprile 2011 e 
secondo il D.Lgs 81/08 modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 
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