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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Al Signor Presidente EURETA 
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
LORO SEDI 
 
Oggetto: Nuove Procedure e requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno  

ex-Dm 25.3.85 
 

Nel corso della riunione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico del 28 febbraio u.s. sono state 
presentate, ed approvate, le nuove Procedure e i requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei pro-
fessionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, in attuazione di quanto previsto dal DM 5 Agosto 
2011. L’argomento dovrebbe essere oggetto nei prossimi giorni di apposita Circolare da parte del 
Comando Nazionale dei VVF. 

Riteniamo utile, pertanto, anticiparvi i contenuti in bozza del “Corso base di specializzazione in pre-
venzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, 
di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011”, nonché alcuni elementi esemplificativi della documentazio-
ne e dei percorsi autorizzativi necessari per l’attivazione dei corsi base e dei corsi di aggiornamento, 
riportati anche in appositi diagrammi di flusso. 

Provvederemo a comunicare eventuali ulteriori informazioni e/o precisazioni in merito - laddove ne-
cessarie - al momento della ufficializzazione della Circolare del Comando Nazionale dei VVF. 

Allo scopo riteniamo utile evidenziare come risulti strategica la scelta della figura del Responsabile 
dei Corsi, che dovrà avere il compito, tra l’altro, di individuazione dei docenti, scelta estremamente 
importante in quanto deve poter coniugare la competenza del docente, le proposte di docenze da par-
te di personale del Corpo e la presenza di docenti interni alla categoria (auspicabile), per pervenire ad 
un costo finale accettabile a carico del discente. 

Ciò detto, si coglie l’occasione per informarvi che, a seguito di diverse segnalazioni da parte di alcu-
ni Collegi e di iscritti sul problema delle iscrizioni di colleghi che hanno partecipato a corsi di for-
mazione prima della pubblicazione del DM 5 Agosto 2011, sono state riportate tali situazioni agli 
organi apicali del Corpo e abbiamo ricevuto assicurazioni che saranno accettate iscrizioni negli elen-
chi di colleghi che abbiano partecipato - senza limitazione temporale - a corsi regolamentari e soste-
nuto la verifica finale, organizzati con la normativa vigente prima della pubblicazione del DM 5 A-
gosto 2011.  

Restiamo disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti di merito, laddove rite-
nuti necessari. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Perra) (Giuseppe Jogna) 
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Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’interno 
 
DM 5.8.2011 art.4 corsi base 
Schema procedure e competenze – Bozza 2 
 
 
4.3. SOGGETTI ORGANIZZATORI: (Ordini, scuole o università d’intesa con gli ordini) 

4.3. – sono titolari della direzione ed organizzazione dei corsi 

4.4. – propongono la direzione ed organizzazione al Dipartimento 

4.4. – chiedono l’approvazione al Dipartimento: tempi di risposta? 

4.6. – possono proporre agli Ordini i docenti esperti qualificati 

5.4. – la direzione del corso designa i 4 componenti della commissione di esame (almeno 

2 VV.F.) 

5.5. – rilasciano l’attestazione di frequenza con esito positivo (art.3.2.b) 

 

4.5. ORDINI: 

4.5. – designano il responsabile del progetto 

6.2. – verificano la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco del Ministero (entro 

60 gg.) 

6.2. – assegnano il codice di individuazione (6.3. e lo comunicano al professionista entro 

60 gg.) 

6.2. – aggiornano l’elenco del Ministero (entro 60 gg.) 

6.4. – aggiornano l’elenco del Ministero per le cancellazioni e le sospensioni 

Approvazione direzione/organizzazione e approvazione modulo formativo in unica 

richiesta. 

Modalità di archiviazione conservazione dei documenti dei corsi? 

Tenuta dei registri degli aggiornamenti? 

Come aggiornare l’elenco del Ministero? (Modalità individuate dal Dipartimento d’intesa 

con i Consigli Nazionali degli Ordini) 
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4.5.a) RESPONSABILE DEL PROGETTO: 

4.5.a) – predispone il modulo formativo 

4.5.a) – sottopone il modulo formativo, tramite il soggetto organizzatore, all’approvazione 

del Dipartimento: tempi di risposta? 

4.5.b) – coordina l’attività formativa 

4.5.c) – propone agli Ordini i docenti esperti qualificati 

 

 

4.4. DIPARTIMENTO 

4.4. -  approva direzione e organizzazione: tempi di risposta? 

4.5.a) – approva modulo formativo. Tempi di risposta? 

4.7. – può proporre agli Ordini i docenti funzionari VV.F. 

6.2. – individua le modalità di aggiornamento elenchi del Ministero, d’intesa con i Consigli 

Nazionali degli Ordini 

7.8. – può effettuare controlli sul corretto adempimento 

Tempi di risposta/approvazione? 

 

5. ESAME: 

5.3. – Commissione: Presidente ( capo del corpo nazionale VV.F. o delegato. Direttore 

Regionale VV.F. o delegato) 

- n°4 esperti, almeno (almeno 2 VV.F.) designati dalla direzione del corso affidata ai 

soggetti organizzatori 

 

6. PROFESSIONISTA: 

6.1. – invia la documentazione all’ordine per l’iscrizione nell’elenco del Ministero. 

  

 

N.B.: - per “ORDINI” si intende “ORDINI e COLLEGI provinciali” 

- per “Dipartimento” intendono anche “Direzione Regionale” 

- per “Ministero” si intende “Ministero dell’interno” 






