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Prot. n. (SSF/02/12020) 

------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
 

Premesso che la legge n. 59 del 15/03/1997 e successive 
modifiche ed integrazioni, recante “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti 
Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la 
semplificazione amministrativa”; 

Visto il  D.Lgs. n. 112  del  31/03/98, attuativo del 
capo I della predetta legge n. 59/97 ed in particolare: 

• il Titolo II - capo V – art. 30, comma 5 il quale 
stabilisce che le Regioni svolgono funzioni di  
coordinamento, nonché compiti di assistenza  agli Enti Locali 
per la formazione degli operatori pubblici e privati nel 
campo della progettazione, installazione, esercizio e 
controllo degli impianti termici; 

• il Titolo III – Capo III – art. 84, comma 1 – lett. 
b) che individua tra le funzioni conferite alle Regioni il 
rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti 
termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di 
formazione;  

Visti altresì: 

- la L. 13 luglio 1966, n. 615 “Provvedimenti contro 
l’inquinamento atmosferico” ed in particolare l’art. 16; 

- il D.M. 12 agosto 1968 “Disciplina dei corsi per il 
conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione 
degli impianti termici” ed in particolare l’art. 5;  

- il DPR 14 febbraio 1979 che dichiara l’estinzione 
dell’Associazione Nazionale per il Controllo della 
Combustione (ANCC); 

- il Decreto Legge 30 aprile 1981, n. 169 “Attuazione 
della L. 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di 
trasferimento delle funzioni svolte dall’Ente nazionale 
prevenzione infortuni e dall’Associazione nazionale controllo 
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combustione, convertito, con modificazioni, nella legge 27 
giugno 1981, n. 332”; 

- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 “Riforma del Sistema 
Regionale e Locale” e in particolare l’art. 123 del Capo III 
che, ai sensi dell’art. 84, comma 1 – lett. b) – del D. Lgs. 
n. 112/98, delega alle Province il rilascio dell’abilitazione 
alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione 
dei relativi corsi di formazione secondo le modalità e le 
procedure indicate all’art. 16 della Legge n. 615, 13 luglio 
1966; 

Tenuto conto: 

• delle funzioni di coordinamento e di assistenza 
agli Enti Locali attribuite alle Regioni dal su citato art. 
30 del D.Lgs. n. 112/98; 

• dell’esigenza di garantire omogeneità al sistema 
della formazione professionale attraverso la necessaria 
continuità di esercizio degli indirizzi attuativi per la 
gestione dei relativi percorsi formativi anche in forza della 
delega alle Regioni e della subdelega alle Province delle 
competenze al rilascio dell’abilitazione di cui trattasi; 

Sentiti: 

• la Direzione Regionale del Lavoro; 

• l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e 
la Sicurezza del Lavoro) 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla 
definizione della nuova composizione delle Commissioni di 
esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione 
degli impianti termici al termine degli appositi corsi 
disciplinati dal DM 12 agosto 1968 di cui all’allegato 1, 
parte integrante della presente deliberazione contenente 
altresì le indicazioni per il rilascio dell’attestato di 
abilitazione; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

• n. 1475 del 1° agosto 1997 “Direttive attuative per 
la Formazione Professionale e per l’Orientamento - Triennio 
1997-1999” e successive modificazioni di cui alla propria 
deliberazione n. 528 del 20 aprile 1999; 
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Dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi 
dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01, nonché della 
delibera n. 2774 del 10 dicembre 2001  

• di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 
“Formazione Professionale” Dr.ssa Fabrizia Monti; 

• di legittimità dal Direttore Generale alla Cultura, 
Formazione e Lavoro, Dr.ssa Cristina Balboni, 

Su proposta dell’Assessore alla Scuola, Formazione 
Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità 
Mariangela Bastico; 

A voti unanimi e palesi,  

DELIBERA 

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa 
e qui integralmente richiamate, l’Allegato n. 1 “ 
“Indicazioni concernenti la nuova composizione delle 
Commissioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione 
alla conduzione degli impianti termici e il rilascio del 
relativo attestato”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

- - - 
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ALLEGATO 1 
 
 
INDICAZIONI CONCERNENTI LA NUOVA COMPOSIZIONE DELLE 
COMMISSIONI DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE 
ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IL RILASCIO DEL 
RELATIVO ATTESTATO. 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
I corsi per il conseguimento dell’abilitazione alla 
conduzione degli impianti termici, previsti dall’art. 16 
della L. 13 luglio 1966, n. 615 e attivati secondo le 
modalità indicate dal DM 12 agosto 1968, rientranti nei Piani 
di Formazione Provinciale, non usufruiscono di contributo 
pubblico e rientrano nella Tipologia Formativa “Formazione 
prevista e normata da specifiche leggi e normative 
comunitarie, statali e regionali” contemplata nelle Direttive 
attuative per la formazione professionale e per 
l’orientamento – triennio 1997-99 di cui alle deliberazioni 
della Giunta Regionale n. 1475/97 e n. 528/99. 
 
L’ammissione alla prova finale d’idoneità è subordinata ad 
una frequenza di almeno il 90% del monte ore complessivo. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Ai partecipanti al corso che avranno superato l’esame finale, 
l’Amministrazione Provinciale, ai sensi delle Direttive 
attuative sopra citate –Capitolo II – Paragrafo 2 “Tipologie 
di certificazione” e nel rispetto delle procedure previste 
allo stesso  capitolo – Paragrafo 5, provvederà a rilasciare 
l’attestato di abilitazione alla conduzione degli impianti 
termici valido ai fini dell’iscrizione nell’apposito Registro 
istituito presso il competente Ufficio di ogni 
Amministrazione Provinciale. 
 
  
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA CERTIFICAZIONE 
 
Ferme restando le indicazioni di cui alle su citate Direttive 
attuative in materia e in considerazione della delega alle 
Regioni e della sub delega alle Province delle competenze al 
rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti 
termici di cui al D.Lgs. n. 112 del 31/03/98 e alla  L.R. n. 
3 del 21/04/99, si ritiene opportuno aggiornare la 



 

5 

composizione della Commissione specifica. Pertanto, pur 
nell’osservanza delle indicazioni di cui all’art. 5 del D.M. 
12 agosto 1968 che regola   tale composizione, al fine di 
recepire le modifiche intervenute sia per effetto delle su 
citate deleghe che per l’estinzione dell’ANCC e il 
conseguente  trasferimento di funzioni all’ISPESL di cui al 
DPR 14/02/1979 e al Decreto Legge 30/04/1981, n. 169, il 
membro nominato dall’ANCC viene sostituito dal Rappresentante 
dell’ISPESL. 
 
La Commissione sarà così composta: 
 
• dal Presidente, nominato dall’Amministrazione Provinciale 

scelto nell’elenco unico regionale; 
• da un Esperto in materia di impianti termici, designato 

dalla Direzione Provinciale del Lavoro; 
 
• da un Esperto in materia di impianti termici, designato 

dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
del Lavoro (ISPESL) 

 
• dal Coordinatore del corso o suo delegato 
 
L’Agenzia Formativa provvederà a espletare tutte le funzioni 
di segreteria necessarie all’organizzazione delle prove 
d’esame, alla gestione degli adempimenti previsti per 
l’insediamento della Commissione d’esame e il rilascio della 
certificazione ufficiale sulla base delle Direttive Regionali 
vigenti. 
 
Per tutta la durata dell’esame la Commissione deve essere 
presente al completo. 
 
Il compenso per le Commissioni d’esame è uniformato a quanto 
previsto dalle Direttive attuative per la Formazione 
Professionale e per l’Orientamento di cui alla Delibera di 
G.R. 528/99. 
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