Associazione Rappresentativa Italiana
Formatori ed Operatori Sicurezza sul lavoro
Sede legale: Via Castello, snc
81039 Villa Literno
Cod. fiscale: 90036750611
info@arifos.it

“A.R.I.F.O.S.” –

R E GOL AM E N T O DI GE S T I ON E DE GL I E L E N C H I DE L L E
“AT T E S T AZI ON I DE L P OSSE S SO DE GL I S T AN DAR D DI QU AL I T À
E DI QU AL I F I C AZI ON E P R OF E SSI ON AL E " DE I SE R VI ZI
P R E S T AT I E R E QU I SI T I P E R I L R I C ON OSC I M E N T O

Rev. 00 del 30/03/2015
Redatto da: Dott. Antonio Ciullo, Per. Ind. Mario Caruso, dott. Elia Pasquale
Approvato ed adottato dall’Associazione il 31/03/2015

“A.R.I.F.O.S.” – “Associazione Rappresentativa Italiana Formatori ed Operatori Sicurezza”
Regolamento generale per la gestione dei Registri Professionali (Legge 14 gennaio 2013 n. 4)

Indice
PREMESSA ........................................................................................................................................................... 3
DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI. .................................................................................... 3
PROCEDURA DI ACCESSO AI REGISTRI PROFESSIONALI .................................................................. 4
REQUISITI PER L’ACCESSO AI REGISTRI PROFESSIONALI ............................................................... 4
FORMAZIONE PERMANENTE ....................................................................................................................... 6
RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ........................................................................................................................ 6
REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE PER LE PERSONE QUALIFICATE ................................... 7

Pagina 2 di 7

“A.R.I.F.O.S.” – “Associazione Rappresentativa Italiana Formatori ed Operatori Sicurezza”
Regolamento generale per la gestione dei Registri Professionali (Legge 14 gennaio 2013 n. 4)
PREMESSA
La gestione degli “elenchi delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale” è realizzata dalla
ARIFOS in riferimento alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
Questo documento ha come finalità quella di definire i requisiti di accesso al registro professionale ed al
successivo mantenimento degli stessi. Per la stesura del presente Regolamento sono presi come riferimento
lo Statuto, il Codice Etico, il Codice Deontologico, le norme applicabili e, per le attività previste dalla legge 4
del 2013 e i documenti di riferimento emessi in conformità alla stessa.
I requisiti richiesti ai soci per l’accesso ai Registri Professionali recepiscono, ove esistente, la normativa
nazionale ed europea od internazionale di riferimento; in assenza di eventuali normative specifiche, i requisiti
sono definiti, per le singole figure professionali, dal consiglio direttivo della ARIFOS su proposta del Comitato
scientifico e comitato tecnico per la formazione permanente
Condizione fondamentali per l’attestazione della qualifica sono il rispetto dei requisiti di ammissione e

l’aggiornamento continuo, come di seguito definito nel presente regolamento.

DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI.

□

Formatore per la sicurezza sul lavoro: Professionista in possesso di requisiti di cui al D.Lgs 81/2008
e smi, al Decreto interministeriale del 6/03/2013 e competenze per la gestione del percorso formativo
nel campo della sicurezza sul lavoro;

□

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): Professionista in possesso di capacità e
requisiti di cui all’art.32 D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006;

□

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); Professionista in possesso di requisiti
e competenze di cui al D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006;

□

Coordinatore per la sicurezza; Professionista in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs
81/2008 per assumere l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dell’opera;

□

Consulente per la sicurezza; Professionista in possesso di capacità e conoscenze in materia di
sicurezza sul lavoro;

□

Consulente per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSSL): Professionista con capacità
di progettazione ed implementazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001)

□

Auditor sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSSL): Professionista che possiede
competenze per svolgere audit di 1°, 2° e 3° parte in sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro
(OHSAS 18001);

□

Istruttore per le attrezzature di lavoro: Professionista con capacità di gestire la parte pratica della
formazione di abilitazione per gli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature di cui
al D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e smi;
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□

Training manager: Professionista che possiede competenze nella pianificazione, programmazione ed
erogazione dell'attività di formazione, addestramento teorico e pratico per le funzioni da svolgere sia
operative che di sicurezza sul lavoro.

PROCEDURA DI ACCESSO AI REGISTRI PROFESSIONALI
La procedura di richiesta dell’attestazione della qualifica prevede la presentazione della domanda al
Consiglio Direttivo che ne valuta la conformità ai requisiti previsti.
Possono essere iscritti in uno o più registri professionali solo i soci ARIFOS in regola con il pagamento delle
quote annuali che presentino richiesta di valutazione, completa di tutte le informazioni necessarie.
Con la stessa il socio accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione di cui al presente
Regolamento e autocertifica ai sensi del Dpr 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del
processo di valutazione. L’autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali dei richiedenti l’Attestazione

di Qualità e di Qualificazione Professionale è parte integrante delle prescrizioni contenute nel presente
Regolamento che si intende accettato e sottoscritto all’atto della richiesta di valutazione da parte del socio
ARIFOS. All’atto della presentazione della domanda, il candidato inoltre accetta tutti i documenti di sistema
ARIFOS con particolare riferimento allo Statuto, al Codice Etico e al Codice Deontologico e provvede al
pagamento delle spese di attivazione dell’iter valutativo.

REQUISITI PER L’ACCESSO AI REGISTRI PROFESSIONALI
Tutti gli atti relativi alla Valutazione e al loro mantenimento sono svolti da ARIFOS con garanzia di
riservatezza verso terzi. La ARIFOS si riserva il diritto di richiedere in ogni momento la verifica documentale
dei titoli formativi e/o professionali dichiarati dai candidati.
Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione, se posseduti e certificati alla data di presentazione
della domanda, i seguenti crediti formativi e professionali:
 I titoli di studio e relativi percorsi formativi;
 La formazione specialistica;
 L’esperienza professionale documentata;
 L’esperienza specifica riferita alla qualifica richiesta;
 La produzione scientifica in termini di pubblicazioni, di ricerca e/o contributo all’organizzazione di convegni,
workshop e seminari.
Saranno inoltre attivati, a cura della stessa ARIFOS, specifici corsi di formazione gestiti da esperti dei diversi
settori professionali e somministrati in e-learning e/o in presenza con valutazione finale costituita da batterie
di prove di idoneità professionale volte ad accertare il possesso delle specifiche di conoscenze, abilità e
competenze. Le modalità di espletamento della prova saranno comunicate con opportuno preavviso
attraverso il sito web e gli altri canali informativi ARIFOS
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I criteri di valutazione della domanda sono specificati nella tabella seguente
Per ogni diploma di maturità posseduto(1)

punti 15

Per ogni laurea triennale o magistrale

punti 20

Per ogni laurea specialistica o vecchio ordinamento, punti 30
triennale, specialistica o magistrale)
(1)

Requisito minimo o clausola di salvaguardia per i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro” ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Per ogni anno di esperienza professionale specifica punti 7 raddoppiati se specifica nel settore di
documentata

pertinenza della figura professionale richiesta

Per ogni pubblicazione scientifica o partecipazione punti 5
documentata a convegni, workshop e seminari
organizzati da Enti qualificati
Superamento della prova finale in uno specifico corso Punti 40
attivato da ARIFOS(2)
(2)

Per alcune specifiche tipologie di figure professionali potrà essere richiesta obbligatoriamente il
conseguimento della relativa attestazione nello specifico corso professionale attivato da ARIFOS.

Saranno accolte le domande dei soci che avranno riportato un punteggio pari o superiore a 60
I ricorsi avverso le decisioni adottate da ARIFOS in merito a:
 Valutazione dei requisiti
 Rilascio dell’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale;
 Sospensione o annullamento della stessa;
 Superamento dalla prova finale dei corsi di formazione attivati da ARIFOS
devono essere presentati, esclusivamente in forma scritta tramite posta certificata, all’attenzione del
Presidente dell’Associazione entro 45 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della decisione e
devono, tra l’altro, fornire dettagli circa:
 Le generalità della persona che presenta ricorso,
 La descrizione dettagliata dell’evento e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento,
 I fatti e le motivazioni sulle quali lo stesso si basa.
Il Presidente promuove un accertamento interno delle cause che hanno portato alla formulazione del ricorso
con la finalità di risolvere la controversia; se non ritirato il ricorso sarà esaminato dalla Commissione di
Garanzia che il cui giudizio ne concluderà l’iter. Infine il Presidente provvede ad informare per iscritto il
ricorrente dell’esito dell’appello; La gestione dei dati raccolti, nell’ambito dei ricorsi, avviene nel rispetto del
D. Lgs. 196/2003.
Il Presidente, per i candidati ritenuti idonei e in regola con le quote associative, rilascia l’Attestazione di
Qualità e di Qualificazione Professionale dei servizi prestati e provvede per l’iscrizione negli appositi registri.
Con tale atto ARIFOS attesta che, con ragionevole attendibilità, una determinata persona è in possesso dei
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requisiti minimi e sufficienti previsti dalla normativa e svolge abitualmente la professione in un determinato
settore di attività.
L’importo della quota d’ingresso nel registro viene stabilita periodicamente con apposita delibera del
Consiglio Direttivo

FORMAZIONE PERMANENTE
ARIFOS promuove la formazione permanente dei propri iscritti, organizzando periodicamente specifiche
iniziative quali corsi di formazione, seminari, workshop e convegni.
Gli Iscritti nel Registro Professionale di cui al presente Regolamento sono obbligati a curare la propria
preparazione professionale aggiornando costantemente le proprie competenze.
Al fine di ottenere l’attestazione di mantenimento dello standard professionale attraverso l’aggiornamento
continuo valevole per le disposizioni della Legge 4/2013, gli iscritti ai Registri sono tenuti a migliorare
costantemente la qualità delle loro prestazioni professionali; la responsabilità della formazione permanente
è personale.
Ogni tre anni gli iscritti devono documentare la partecipazione ad almeno n. 40 ore di
formazione/aggiornamento, scelte fra le seguenti opportunità:
 Partecipare a corsi di formazione organizzati dall’Associazione;
 Partecipare ad attività culturali/formative sulle tematiche correlate alle aree delle competenze di ciascun
profilo professionale (partecipazione a corsi teorici e pratici e seminari su tematiche, aspetti specifici e
innovativi della singola professione in qualità di docente o discente, svolgimento corsi in modalità e-learning
organizzati al di fuori dell’Associazione da Enti qualificati, ecc.)

RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
Per il mantenimento annuale dell’iscrizione ai Registri Professionali devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni preliminari:
 Assenza di reclami dell’utenza ritenuti gravi dagli organi dell’associazione
 Assenza di provvedimenti disciplinari da parte di ARIFOS nei confronti dell’interessato;
 Pagamento della quota associativa annuale.
 Assolvimento dell’obbligo di formazione permanente di cui al paragrafo dedicato.
Tutti gli atti relativi alla valutazione e al loro mantenimento sono svolti da ARIFOS con garanzia di riservatezza
verso terzi.
Qualora intervengano nuovi riferimenti legislativi la validità dell’Attestazione di Qualità e di Qualificazione
Professionale dei servizi prestati dovrà essere ricondotta alle eventuali nuove norme. Durante il periodo di
iscrizione ai Registri Professionali tutti gli iscritti accettano il potere di sorveglianza e controllo da parte di
ARIFOS. Ogni iscritto al Registro Professionale può chiedere la cancellazione dallo stesso mediante con
raccomandata a.r. o invio mail pec.
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REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE PER LE PERSONE QUALIFICATE
Le seguenti indicazioni devono essere rispettate dai soggetti iscritti negli elenchi dei possessori
dell’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale rilasciate da ARIFOS.
•

Avere un comportamento professionale e corretto nei confronti di persone, aziende, enti ed istituzioni,
in modo indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio
operato e quello del personale di cui si è, eventualmente, responsabili;

•

Non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte di Persone, Aziende, Enti e Clienti
o di loro rappresentanti;

•

Fare presente al proprio Cliente qualsiasi conflitto di interesse che possa esistere in ordine alla
prestazione professionale prima di assumere qualsiasi incarico;

•

Mantenere l’assoluta riservatezza verso terzi (segreto professionale) sulle informazioni di qualsiasi
natura ottenute durante la prestazione professionale e fatti comunque salvi i requisiti di legge;

•

Erogare i servizi in conformità alla normativa vigente, volontaria e cogente applicabile.
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