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Oggetto: Offerta formativa 2023 per l’acquisizione ed il mantenimento delle 
competenze per il personale non dipendente da RFI che svolge attività 

manutentive all’infrastruttura ferroviaria. 
 

Rif.to 1: RFI DOI P SE 02; 

Rif.to 2: RFI DPR P SE 69; 
 

Allegato 1 – Calendario Nazionale Abilitazione MI.IA.MEPC 

Allegato 2 – Calendario Nazionale Qualificazione Professionale MI.IA.QP.MDO 

Allegato 3 – Calendario Nazionale Qualificazione Professionale Coordinatore ARM – TE –SSE – 

IS – TLC; Gestore e Progettista ATWS; Operatore SALD; Operatore APPORTI; 

Allegato 4 – Referenti Corsi per RFI 

Allegato 5 – Informativa sulla protezione dei dati personali 

Allegato 6 - Nota ANSFISA 0028455 del 09/12/2021 
 

 

In coerenza con la procedura di cui al rif.1 e come previsto dalla procedura di cui al rif.2, 

RFI programma periodicamente le necessarie attività formative per il rilascio, 

mantenimento e rinnovo delle competenze utili allo svolgimento delle attività 

manutentive per il personale delle Imprese Appaltatrici, le cui lavorazioni rientrano nel 

SGS di RFI.  

 

Ciò premesso, si allegano alla presente i calendari aggiornati con le edizioni utili 

all’acquisizione dell’Abilitazione MI.IA.MEPC, delle Qualificazioni Professionali 

MI.IA.QP.METT, MI.IA.QP.MDO, MI.IA.QP.GEST-ATWS e MI.IA.QP.PROG-

ATWS, MI.IA.QP.ARM, MI.IA.QP.TE.3KV e MI.IA.QP.TE.25KV, 

MI.IA.QP.SSE.3KV e MI.IA.QP.SSE.25KV, MI.IA.QP.DOTE, MI.IA.QP.SALD, 

MI.IA.QP.APME, MI.IA.QP.IS, MI.IA.QP.TLC ed ai relativi 

aggiornamenti/mantenimenti/rinnovi. Tutti i corsi dell’offerta formativa avranno la 

durata prevista dalla normativa vigente, mentre nei singoli Allegati sono riportate le date 



 

di avvio. Sarà cura del Referente specifico comunicare il piano d’aula e le date di 
svolgimento delle varie fasi formative, a seguito dell’iscrizione alle edizioni.  
 

Si ricorda che l’ammissione a corsi ed esami è subordinata alla verifica, da parte di RFI, 

del possesso dei requisiti dei candidati e del pagamento delle connesse quote di iscrizione, 

e pertanto, RFI si riserva la possibilità di non ammettere ai corsi/esami i candidati per i 

quali la documentazione propedeutica risulti carente, o non pervenuta in tempi congrui.  

 

Requisiti Sanitari e Scadenze/sospensioni delle certificazioni 

Per le iscrizioni ai corsi di rilascio della prima Abilitazione o Qualificazioni Professionale, 

sarà necessario presentare unitamente alla documentazione utile all’iscrizione ai corsi, 
anche il certificato sanitario relativo al requisito psicologico “SAN6/IP” in corso di 

validità al momento dell’iscrizione. Relativamente alle visite di idoneità fisica, le cadenze e 

le modalità da rispettare sono riportate nella procedura di cui al rif.to 2.  

 

Si ribadisce, nel rispetto della procedura di cui al rif. 2, che tutto il personale da 

certificare/certificato RFI sarà sottoposto, indipendentemente dall’Abilitazione/QP da 

conseguire/mantenere/rinnovare, agli accertamenti sanitari previsti per il punto “7.1 

Manutenzione Infrastruttura – Piazzale/Linea” della Disp. 55/2006. In particolare, 

come previsto dalla Disposizione di cui al rif. 2, per il conseguimento dell’Abilitazione 

MI.IA.MEPC (e delle relative Qualificazioni Professionali per cui tale Abilitazione è 

propedeutica) è consentito l’accesso ai corsi con l’idoneità al punto 7.1 con i requisiti 
previsti dalla nota 8. Qualora la certificazione sanitaria riportasse il riferimento alla 

nota 4 l’accesso sarà inibito per tutte le tipologie di corsi così come previsto dalla 

nota ANSFISA allegata (come riportato nell’Allegato 6). Pertanto, il personale con 

certificazione sanitaria riportante la predetta nota 4 deve effettuare un nuovo 

accertamento sanitario per la verifica dell’idoneità prevista.  
 

Si ribadisce che il mancato rispetto delle scadenze previste per la validità delle abilitazioni 

e delle qualificazioni professionali comporta la sospensione/revoca della certificazione 

posseduta. Si sottolinea che come riportato nella Procedura di cui al rif.to 2, le 

certificazioni (abilitazioni e/o qualificazioni professionali) rilasciate da RFI perdono di 

validità al cessare del rapporto di lavoro Impresa Appaltatrice-lavoratore, risultante nel 

certificato stesso. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro Impresa-lavoratore è 

onere dell’Impresa darne immediata comunicazione al Titolare dell’Abilitazione con 
evidenza documentale utile alla sospensione delle relative certificazioni.  

 

Relativamente all’Abilitazione di Sicurezza MI.IA.MEPC, la partecipazione al 

mantenimento delle competenze (vedi Allegato 1) con esito positivo del test finale, 

consente all’agente dell’Impresa di mantenere valido il requisito professionale fino al 



 

31/12/2024. La mancata partecipazione a tale aggiornamento nell’arco dell’anno 
2023 comporta pertanto l’automatica sospensione dell’Abilitazione stessa al 

01/01/2024.  

 

Per le casistiche di mancato mantenimento/rinnovo al 31/12/2022: 

- per l’Abilitazione MI.MEPC, le certificazioni restano sospese fino all’effettuazione di 
tutto il modulo teorico (3gg) con test finale di apprendimento, in una delle edizioni di 

primo rilascio programmate nel calendario; 

- per le QP, le stesse, sono da considerarsi automaticamente sospese e verranno valutate 

caso per caso le modalità di recupero a cura del Responsabile del corso;  

 

Relativamente ai corsi 2023, come da prassi, le iscrizioni nelle edizioni prescelte dovranno 

avvenire nei modi d’uso, fino al completamento dei posti disponibili in ciascun’aula (di 

norma tra gli otto e i venti agenti). Le richieste pervenute entro il 30 giugno 2023 saranno 

soddisfatte nell’arco dell’anno in una delle restanti edizioni del relativo calendario 

nazionale allegato, mentre eventuali ulteriori richieste pervenute successivamente 

potranno non essere garantite qualora i posti disponibili siano già stati saturati.  
 

Nelle more dell’imminente aggiornamento della procedura DPR P SE 69 1 0 del 

1.1.2022, si confermano le scadenze da considerare per le conversioni delle Qualificazioni 

Professionali di seguito indicate, già trasmesse con la nota RFI-

NEMI.DOI.SI\A0011\P\2022\0000366 del 22/08/2022 e che saranno recepite nella 

nuova versione della procedura: 

 

Le QP ARM DITTE, TE DITTE, SALD DITTE, APME DITTE rilasciate ai sensi della 

RFI DPR SIGS PO 14 avranno la validità di seguito indicata: 

- se rilasciata nel 2017 e 2018 avrà validità fino al 31/12/2022. 

- se rilasciata nel 2019 e 2020 avrà validità fino al 31/12/2023. 

- se rilasciata nel 2021 avrà validità fino al 31/12/2024. 

 

La QP MDO DITTE rilasciata ai sensi della RFI DPR SIGS PO 14 avrà la validità di 

seguito indicata: 

- se rilasciata nel 2019 avrà validità fino al 31/12/2022. 

- se rilasciata nel 2020 e 2021 avrà validità fino al 31/12/2023. 

 

Tutela dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali relativi ai dipendenti 

delle Imprese Appaltatrici forniti in relazione all’espletamento della presente offerta formativa, sia in sede 

di adesione alla stessa sia in sede di realizzazione dei corsi con conseguente rilascio di certificazioni RFI, 

saranno utilizzati esclusivamente per garantire la corretta gestione del processo formativo, oltre che per gli 



 

adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia. Tali dati saranno trattati – nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire tali finalità – da RFI e da persone all’uopo autorizzate al trattamento, in 
conformità a quanto previsto nell’Allegato 5 alla presente che dovrà essere messo a disposizione degli 

interessati  

 

Cordiali saluti.      
 

Ciro Ianniello 



DOIT EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PR 23               18   13  

MC   15-28 14-29 5 - 19 4 - 18 7 - 14 4     12    

PR 23 20 26 25

MC 8 22 5 - 19 10 - 31 21 12 20 4 - 25 8

PR     6   8   3     2 6  

MC   9 16 - 23 20 18 - 25 15 - 22 6 -13   7 - 14 5 - 12 9  

PR   13 6                  

MC           5 - 26 10 - 31   11 - 29 16 - 31 21 12

PR       3   5     4   27  

MC 12 2 - 23 30 20 4 - 30 19 3 - 6    28 26 30 11 - 14

PR   13         3   25      

MC   1 7 - 21 4 - 12   8 - 22   1 - 8 19 3 - 10    

PR   13   17     3     9    

MC       4 - 21 3-16-30 13-27 13   12 - 26 17 - 31 30 5 - 12

PR   13   17 15       18      

MC 23 20 - 27 27 3 - 24 8 - 22 5 - 19 3 - 10   25 23 6  

PR     20       17          

MC   16 23 13 11-25 15-22     21 19-26 9-23  

PR     20             16    

MC 23 20 6 17 8 26 10   18 2 13  

PR     29       3       20  

MC 23 20   17 22 5 24 28 4 9 - 16 13 18

PR 16 6       12       16    

MC 31 23   6 - 13 31 7 6 10 - 31       14 - 21

PR   13     15         16    

MC 26   14 13 4 8 13   21 26 21 5

PR           19       9   4

MC 11 8 - 28 10 27 10 7 7   27   17  

PR   6             9    

MC   28 31   26 23 25   21 24 7 - 24 12

ALLEGATO  1

VENEZIA

BARI

BOLOGNA

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR) e Mantenimento Competenze (MC) Abilitazione 
MI.IA.MEPC

N.B. Per ciascun mese è indicato il primo giorno di erogazione per il Primo Rilascio MI.IA.MEPC di cui ogni DOIT curerà l'erogazione

ANCONA

CAGLIARI

FIRENZE

MILANO

GENOVA

TRIESTE

TORINO

ROMA

REGGIO CAL

PALERMO

NAPOLI

VERONA



DOIT EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PR     1             2    

MC   6         10   11      

PR 22

MC 26 6 11

PR           5         6  

MC   20   3 8       4   13  

PR       17                

MC         15 - 30              

PR         2         2    

MC     6  - 20               6 - 20  

PR         8           6  

MC       17   12       23    

PR     27               6  

MC       26 24   10   6      

PR     13             9    

MC 30         12 17       8 10

PR   6               2    

MC     14     6         14  

PR         22              

MC       3         25      

PR       10 5              

MC 30         19     18      

PR     6           11      

MC       18 17   11 - 18 3     6  

PR     27               6  

MC   28       20     26      

PR     15             8  

MC 25       24       5      

PR         2       11      

MC           6         13  

ALLEGATO  2

REGGIO CAL

ROMA

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR), Mantenimento Competenze (MC) Qualificazione 
Professionale MI.IA.QP.MDO

ANCONA

BARI

BOLOGNA

CAGLIARI

TORINO

TRIESTE

VENEZIA

N.B. Per ciascun mese è indicato il primo giorno di erogazione per il Primo Rilascio MI.IA.QP.MDO/Mantenimento competenze  MI.IA.QP.MDO

VERONA

N.B. Per la conversione della MI.IA.QP.MDO, come da DPR P SE 69 1 0, è necessario il riallineamento delle competenze aggiungendo 1 gg ai 2 gg 
già previsti per il Mantenimento delle Competenze  



ALLEGATO  3

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

CHIUSI - Via Cassia Aurelia, 150 - 53044 - Chiusi Scalo (SI) PR* 6* 3 6

MC 14 18 9 6 12 17

R 16 20 11 8 14 19

Referente

* Sede di erogazione - PIACENZA - Piazzale Marconi 8 - UM IS AV - IS1

SEDE DEL CORSO

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 
EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Progettista MM 95 MC 8 7 8

Gestore MM 95 MC 25* 19 10 2 4 13

Progettista APW MC 9 8 9

Gestore APW MC 26* 20 11 3 5 14

Mantenimento MI MEPC (riservata ai partecip.corsi ATWS) MC 24* 7* 18 9 6 1 3 7 12

Primo Conseguimento Gestore APW PR* 19 16

Primo Conseguimento Gestore MM 95 PR* 20 10

Primo Conseguimento Progettista APW PR* 22 20

Primo Conseguimento Progettista MM 95 PR* 13 11

Referente

* Erogazione in Virtual Classroom

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 6 12 9

Napoli Campi Flegrei - P.le Vincenzo Tecchio snc 3 11 20

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 
    20   19  14  

Napoli Campi Flegrei - P.le Vincenzo Tecchio snc
 21  9  18   24  12

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 
    22   21  16  

Napoli Campi Flegrei - P.le Vincenzo Tecchio snc
 23  11  20   26  14

Referente

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

DA DEFINIRE PR* 6

DA DEFINIRE MC 26

DA DEFINIRE R 28

Referente

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PR * 13(3kV) 15(25kV)

MC ** 26 20 18 10 19

R 28 22 20 12 21

Referente

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PONTASSIEVE - O.N.A. - Via Verdi 28 PR * 18(3kV) 4(25kV)

Referente

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PONTASSIEVE - O.N.A. - Via Verdi 28 PR* 20

Referente

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

PIACENZA - Piazzale Marconi 8 - UM IS AV - IS1 PR* 6 - 13

CHIUSI - Via Cassia Aurelia, 150 - 53044 - Chiusi Scalo (SI) MC 1 4 3 7 5 13 11 8

Referente

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 PR (con IS 0)*     8    18   

Referente

SEDE DEL CORSO EDIZIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 PR*       10     

Referente

 

PONTASSIEVE - AULA FORMAZIONE O.N.A.

Dott. Sedona Giorgio

Cimmino Roberto

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR) - MI.IA.QP.IS

Calendario Nazionale 2023 Edizioni Primo Rilascio (PR) - MI.IA.QP.TLC

**ad Esame di Conversione verrà rilasciata la MI.IA.QP.METT

Ing. Giuseppe Vanacore 

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR) Mantenimento competenze (MC)  - MI.IA.QP.SSE.3KV e MI.IA.QP.SSE 25KV

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR) - MI.IA.QP.DOTE

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR) Mantenimento competenze (MC) - MI.IA.QP.METT

Ing. Giuseppe Vanacore 

* RFI a seconda del numero di richieste si riserva di distribuire i candidati tra le sessioni e/o modificare/rinvire le date

Calendario Nazionale 2023 Edizioni Primo Rilascio (PR)  Edizioni Mantenimento competenze (MC) Edizioni di Rinnovo (R) - MI.IA.QP.SALD

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR) Mantenimento competenze (MC) e Rinnovo (R) - MI.IA.QP.ARM

Ing. Alessandro Parisi

Ing. Alessandro Parisi

Ing. Umberto Perricone

PR*

R

MC

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR) Mantenimento competenze (MC) - MI.IA.QP.GEST-ATWS e MI.IA.QP.PROG-ATWS

PONTASSIEVE - O.N.A. - Via Verdi 28

Calendario Nazionale 2023 - Edizioni Primo Rilascio (PR) Mantenimento competenze (MC) - MI.IA.QP.TE.3KV e MI.IA.QP.TE.25KV

Ing. Giuseppe Vanacore 

Ing. Giuseppe Vanacore 

Calendario Nazionale 2023 Edizioni Primo Rilascio (PR)  Edizioni Mantenimento competenze (MC) Edizioni di Rinnovo (R) - MI.IA.QP.APME

Ing. Alessandro Parisi



ALLEGATO  4 

 

   

 

 

DOIT COGNOME NOME MAIL Tel. Fs 

ANCONA 
GIACCAGLIA GABRIELLA g.giaccaglia@rfi.it 3138018798 

CANTO’ EMILIA e.canto@rfi.it 3138095413 

BARI 
RICCO RUGGIERO r.ruggiero@rfi.it 3138095520 

MALPEDE  CESARE  c.malpede@rfi.it 3138085085 

BOLOGNA 
SERRA LORIS l.serra@rfi.it 3138019154 

SCHEDA SERGIO s.scheda@rfi.it 3138016038 

CAGLIARI 
MANGIONE CARMELA MARIA c.mangione@rfi.it 3138080388 

MEREU SONIA s.mereu@rfi.it 3138093790 

FIRENZE 
ZAMPELLI FIORANGELO f.zampelli@rfi.it 3138041260 

VALTRIANI ANDREA a.valtriani@rfi.it 3138273160 

GENOVA 
CUZZOLA SERENA s.cuzzola@rfi.it 3138086041 

LOSCALZO FRANCESCO f.loscalzo@rfi.it 3138089862 

MILANO 
DE JULIIS  SARA s.dejuliis@rfi.it 3138014100 

ROSSI ROBERTA roberta.rossi@rfi.it 3138006491 

NAPOLI 
TARALLO GIOVANNI g.tarallo@rfi.it 3138040816 

DE LUCA  TOMMASO t.deluca@rfi.it 3138004375 

PALERMO 
SUNSERI TRAPANI SALVATORE s.sunseritrapani@rfi.it 3138012848 

FINOCCHIARO MARIO ma.finocchiaro@rfi.it 3138009136 

REGGIO CALABRIA 
SABATINI ANNIBALE a.sabatini@rfi.it 3138044130 

CELESTINO TERESA t.celestino@rfi.it 3138007869 

ROMA 

SABATINO ANDREA a.sabatino@rfi.it 3138011792  

COMPARETTO PATRIZIA p.comparetto@rfi.it 3138020324 

DI ROLLO DANIELE da.dirollo@rfi.it 3138004416 

TORINO 

 

GARETTI MARCO m.garetti@rfi.it 3138042887 

PALIN MARCO m.palin@rfi.it 3138096527 

TRIESTE 
DRIGO FABIO FERNANDO f.drigo@rfi.it 3138019012 

VALLI MASSIMILIANO m.valli@rfi.it 3138044373 

VENEZIA 
RAIMONDI GIOVANNA gi.raimondi@rfi.it 3138018682 

FORNARO  CRISTINA c.fornaro@rfi.it 3138005716 

VERONA 

 

SCANDOLA MARCO m.scandola@rfi.it 3138042398 

BALLARINI GABRIELE g.ballarini@rfi.it 3138094634 

MARAVIGNA EUGENIO e.maravigna@rfi.it 3138758152 

MI.IA.QP.TE 

VANACORE GIUSEPPE g.vanacore@rfi.it 3138080003 
MI.IA.QP.SSE 

MI.IA.QP.METT 

MI.IA.QP.DOTE 

MI.IA.QP.ARM 

PARISI ALESSANDRO ale.parisi@rfi.it 3138093990 
MI.IA.QP.SALD 

MI.IA.QP.SCINT 

MI.IA.QP.APME 

MI.IA.QP.ATWS PERRICONE UMBERTO u.perricone@rfi.it 3138090048 

MI.IA.QP.IS CIMMINO ROBERTO r.cimmino@rfi.it 3138004701 

MI.IA.QP.TLC SEDONA GIORGIO g.sedona@rfi.it 3138004700 

mailto:g.tarallo@rfi.it
mailto:t.deluca@rfi.it
mailto:g.bellitta@rfi.it


 

ALLEGATO 5 
 

Sicurezza Infrastrutture - Processi Abilitativi - DOI 

Informativa sulla protezione dei dati personali 

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 

 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prima di acquisire i suoi dati personali per l’erogazione dei corsi di formazione, la invita a 

leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 
 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

 

• Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato è 
contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it con sede legale in P.zza della Croce Rossa n. 1- 00161 

Roma 

 

• Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@rfi.it.   

 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

 

Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato: 
• Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, Professione), 

codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi, documento identità (numero 

patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, codice identificazione 

personale (CID), UNILAV. 

 

• Particolari: Stato di salute, appartenenza a categorie protette. 

 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati 

 

I dati che chiediamo di fornire in modalità cartacea/informatica vengono raccolti per garantire l’erogazione dei corsi di 
formazione abilitativa e non abilitativa previsti dalla normativa nazionale. 

 

In particolare, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

 

a. garantire la corretta gestione dei corsi e il rilascio/mantenimento delle relative abilitazioni/certificazioni 

b. adempimento alla vigente normativa in merito al rilascio/mantenimento delle abilitazioni di sicurezza  

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto 
potrebbe comportare l’impossibilità per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di garantire la gestione dei corsi e il 

rilascio dei titoli abilitativi o delle certificazioni 
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 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati  

 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti: 

 

➢ Ambito riconducibile a Rete Ferroviaria Italiana 

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la 

mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la 

perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

 

Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.  

 

• Società del medesimo Gruppo: FS Italiane S.p.A., Ferservizi S.p.A., Trenitalia S.p.A.  

Queste aziende agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed hanno 

sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di 

protezione dei dati. 

 

➢ Ambito non riconducibile a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

 ANSFISA; INAIL; INPS. 

 

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail privacy-dpr-

sip@rfi.it. 

 

 

 V. Diffusione dei dati  

In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi  

 

I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 

 

 

 
VI. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

 

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati fino alla sussistenza dell’abilitazione oggetto del corso o comunque per 

un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto tra le parti. 

 

 
VII. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in 
relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Rete Ferroviaria Italiana l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di 
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. contattabile all’indirizzo 
mail privacy-dpr-sip@rfi.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail 
protezionedati@rfi.it. 
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Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Viale del Policlinico, 2 - 00161 Roma RM Italia - Tel. +39 06 48880625
codice fiscale 96443320583 - codice  IPA 00YVS7
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INVIATA SOLO VIA PEC
STRUTTURE SANITARIE MEDICO LEGALI 
IMPRESE FERROVIARIE 
GESTORI INFRASTRUTTURA
IMPRESE FERROVIARIE DI MANOVRA
ESERCENTI - RETI ISOLATE
CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA 
MANUTENZIONE
VERIFICATORI INDIPENDENTI DI 
SICUREZZA
ASSOCIAZIONI DI SETTORE
MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Trasporti e Materiali
Ufficio Movimenti e trasporti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

p.c. Direzione Generale per il trasporto e le 
infrastrutture ferroviarie

p.c. Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad 
impianti fissi e il trasporto pubblico locale 

p.c. Direzione Generale per le investigazioni 
ferroviarie e marittime

OGGETTO: Certificazione medico-legale psico-fisica allo svolgimento di 
attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.

svolta da questa Agenzia, è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti relativi al rilascio dei 
certificati medico-legali d idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della 
circolazione ferroviaria, al fine di fornire una interpretazione univoca delle norme applicabili.

Pertanto, dal ricevimento della presente dovranno essere adottati i provvedimenti di seguito 
riportati.

ALLEGATO 6
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1. Scadenza del certificato medico-legale d idoneità psico-fisica allo svolgimento di 
attività di sicurezza della circolazione ferroviaria. 
Al fine di garantire la corretta individuazione della data di scadenza dei certificati medico-

legali d idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, 
i certificati emessi con validità inferiore a quella fissata dalle norme, devono riportare espressamente 
la data di scadenza (giorno /mese /anno).  

Qualora la validità di un certificato di idoneità sia emesso con scadenza ravvicinata in quanto 
subordinato ad uno specifico controllo, il certificato emesso a seguito del controllo dovrà riportare, 
oltre alla data di definizione del giudizio (data di rilascio del certificato), anche il riferimento alla 
tipologia di visita effettuata (visita di controllo).  

Si ricorda che la data di definizione del giudizio, emesso a fronte di una visita di controllo, 
non modifica la data di scadenza entro la quale effettuare la successiva visita di revisione: infatti, 
q deve essere tempestivamente richiesta alla struttura medico-legale, tenendo conto 

 e della data di definizione del più recente giudizio di idoneità emesso a fronte di 
una di una isita di revisione  o, in caso di immissione in un ruolo di 
sicurezza diverso da quello fino a quel momento svolto, di una -assegnazione . 

2. Determinazione della tipologia di visita sanitaria nei casi di conversione o migrazione 
dei titoli autorizzatori. 
Per la determinazione della tipologia di visita sanitaria a cui deve essere sottoposto il 

personale in particolari casi, quali la conversione o la migrazione dei 
di attività di sicurezza rilasciati in applicazione delle norme previgenti a quelle in vigore o 

della visita in caso di struttura medico-legale diversa da quella che ha eseguito la 
precedente visita, si deve fare riferimento a quanto segue. 

La visita di revisione
viene effettuata, solo su esplicita richiesta alla struttura medico-legale: 

- nei casi in cui la struttura sanitaria medico-legale disponga 
della storia sanitaria del , ivi compreso il rispetto, dei 
criteri prescritti per la visita di assunzione dalla normativa applicabile; 

- nei casi in cui le evidenze non disponibili, ivi compreso , 
possano essere ottenute tramite tutti gli accertamenti necessari a completare il 

 . 
Nei casi in cui la struttura sanitaria medico-legale non disponga di nessun elemento della 

, dovrà essere effettuata una visita di assunzione, applicando i relativi 
criteri. 

3. Conformità dei Certificati sanitari da allegare Licenza di conduzione dei 
treni (Dlgs 247/2010).  

 la certificazione sanitaria eseguita ai sensi del punto 2 
al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.247, da allegare , deve riportare 

una data di definizione del giudizio omissis non anteriore a sei mesi dalla presentazione della 
così come disposto dall citato Decreto Legislativo. Nei casi 

in cui 
Licenza entro il termine suddetto, 
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prima del

4. Validità della idoneità psicologica per attività diverse da quella per cui è stata 
certificata.

di sicurezza ADT
Accompagnamento dei treni/ PDT Preparazione dei treni/ GC Gestione della circolazione/ MI 

/ MV Manutenzione dei veicoli è valida anche per le altre attività 
ricadenti nel medesimo elenco. 

L
(D.Lgs.247/2010) è valida anche per tutte le attività di sicurezza sopra elencate.

5. Idoneità sanitaria alle attività di oordinamento e vigilanza di cui al punto 9 della 
tabella 1 della disposizione RFI n.55/2006.

Si ribadisce che le attività di 
, non

sono valide ai fini del rilascio e del mantenimento delle abilitazioni alle attività di sicurezza 
ricadenti questa Agenzia. 

6. C

Dal ricevimento della presente, qualora ricorrano le condizioni per l sui certificati 

llegato 2 alla disposizione RFI n. 55/2006, non può essere 
emesso il giudizio di idoneità. 

Eventuali certificati emessi in data successiva a quella della presente nota non saranno ritenuti 
validi 

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Pier Luigi Giovanni Navone
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