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Lettera circolare n. 21 del 30/10/2017 

II°Invio 

Incontri sulla “Procedura regionale di vigilanza e 

controllo nel comparto delle costruzioni” 
Regione Abruzzo- Piano regionale di prevenzione 2014-2017 

 

Come già comunicato con Circolare Edilformas n. 19 dell’11/10/2017, la Giunta Regionale 

tramite Deliberazione n° 322 del 26 Giugno 2017 ha approvato una procedura 

operativa per l’attività di vigilanza nei cantieri edili al fine di assicurare uniformità di regole 

e migliorare l’efficacia utilizzando in maniera ottimale le risorse. 

Edilformas organizza, nelle sedi delle singole Province, una serie di incontri operativi della 

durata di 4 ore con lo scopo di sciogliere i dubbi ricorrenti che riscontriamo circa le 

modalità ispettive. 

L’obiettivo finale, in qualità di Scuola Edile Regionale, è quello di concorrere 

all’instaurazione di uno spirito collaborativo con gli organi preposti. 

Si inviano le date definitive degli incontri: 

“Procedura regionale di vigilanza e controllo nel comparto delle 

costruzioni, comportamento da tenere durante la verifica ispettiva” 

 

Martedì 28 Novembre 2017 PESCARA Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Martedì 5 Dicembre 2017 TERAMO Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Martedì 12 Dicembre 2017 L’AQUILA Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Martedì 19 Dicembre 2017 CHIETI Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

L’incontro tratterà di:  

MODULO 1: LA PROCEDURA REGIONALE DI VIGILANZA E CONTROLLO NEL COMPARTO 
COSTRUZIONI 
 La procedura regionale ispettiva 
 Criteri di scelta dei cantieri da ispezionare 
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 Il “controllo a vista” 
 Controlli su richiesta e/o segnalazione 
 Modalità svolgimento dei sopralluoghi 
 Documenti rilasciati 
MODULO 2: DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTO COINVOLTI  
 Disciplina sanzionatoria 
 Sistema sanzionatorio a carico delle figure coinvolte 
 Casi di giurisprudenza 
 Come si legge un verbale 
MODULO 3: ESPERIENZE DIRETTE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA  
 Gli organi di vigilanza ed i loro poteri 
 Su quali rischi si concentra prioritariamente l’attività di controllo 
MODULO 4: CONFRONTO TRA LE ESPERIENZE DEI PARTECIPANTI  
 Plenaria di confronto 

 

Tale corso è rivolto ai Datori di Lavoro, Preposti ed RSPP ovvero le figure che più di 

frequente gestiscono nell’immediatezza il rapporto con l’Organo di Vigilanza. 

Inoltre sarà considerato valido come parte dell’aggiornamento (rischio alto con durata 

complessiva 14 ore cadenza quinquennale) per la figura di “RSPP”: Edilformas, tramite 

una procedura interna, terrà il conto delle ore che, attraverso questi utilissimi incontri 

organizzati su specifiche tematiche di interesse generale, andranno a sommarsi per 

raggiungere il minimo del “monte ore” stabilito per l’aggiornamento previsto dall’Art. 7 

dell’Accordo Stato Regioni 223/CSR del 21-12-2011. 

L’iscrizione al corso può essere effettuata on-line sul sito www.edilformas.it o tramite 

l’apposita scheda allegata. 

Si ricorda che tutti i corsi di formazione cosi come le consulenze del C.P.T. ovvero i controlli 

preliminari di cantiere sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in 

regola con i versamenti contributivi; i corsi gratuiti possono essere frequentati sia dai 

lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori.                  

L’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito. 

Distinti saluti.  

 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

Tel. & Fax.  085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Codice SIC Rev. 3

N° iscrizione EDILCASSA Ragione sociale

Cellulare Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti

Impermeabilizzazioni / isolamenti Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL:  085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ - firma__________________ 
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