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Oggetto: Offerta formativa 2022 per l’acquisizione ed il mantenimento delle 
competenze per il personale non dipendente da RFI che svolge attività 

manutentive all’infrastruttura ferroviaria. 
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Allegato 3 – Calendario Nazionale Rilascio, Mantenimento e Rinnovo QP MI.MDO 

Allegato 4 – Calendario Nazionale Rilascio, Mantenimento e Rinnovo QP ARMAMENTO – 

ENERGIA – ATWS – SALDATURA ALLUMINOTERMICA – SALDATURA 

SCINTILLIO – APPORTI – TELECOMUNICAZIONI - SEGNALAMENTO   

Allegato 5 – Referenti tecnici per RFI 

Allegato 6 – Informativa sulla protezione dei dati personali 

Allegato 7 - 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.SCINT, 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 e la sede di ciascuna edizione. 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.  
 
I moduli teorici di tutti i corsi potranno svolgersi, oltre che in presenza, anche in modalità 
Virtual Classroom tramite gli applicativi di Microsoft Office 365, mentre gli esami ed i 



 

moduli pratici (addestramenti e tirocini) si svolgeranno in presenza nelle sedi dei singoli 
corsi.  
 
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 risulta carente, o non pervenuta in tempi congrui. 
Relativamente ai corsi online, inoltre, sarà possibile non ammettere e/o estromettere uno 
o più agenti dall’aula virtuale qualora non fossero soddisfatti anche parzialmente i 
requisiti di cui alla nota a rif. 3. 
 
Requisiti Sanitari e Scadenze/sospensioni delle certificazioni 

Per le iscrizioni ai corsi di primo rilascio all’Abilitazione MI.IA.MEPC o alla QP 
MI.IA.QP.MDO, sarà infatti necessario presentare insieme la documentazione utile 
all’iscrizione ai corsi, anche il certificato sanitario relativo al requisito psicologico 
“SAN6/IP”, ad eccezione degli agenti già in possesso di una delle due certificazioni sopra 
citate, in corso di validità al momento dell’iscrizione. Relativamente alle visite di idoneità 
fisica, le cadenze e le modalità da rispettare sono quelle previste dalla nota RFI-
DPR\A0011\P\0004240 del 3/7/2018.  
 
Si ribadisce, come definito dalla nota RFI-DPR\A0011\P\0004240 del 3/7/2018, che 
tutto il personale da certificare/certificato RFI nel rispetto della procedura di cui al rif. 2, 

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 stessa, 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 (Allegato 7). Pertanto, il personale con certificazione sanitaria 
riportante la predetta nota 4 deve effettuare un nuovo accertamento sanitario per la 
verifica dell’idoneità prevista.  
 

È opportuno ribadire che il mancato rispetto delle scadenze previste per la validità delle 
abilitazioni e delle qualificazioni professionali comporta la sospensione/revoca della 
certificazione posseduta. In particolare, relativamente all’Abilitazione di Sicurezza 
MI.IA.MEPC, la partecipazione al mantenimento delle competenze (vedi Allegato 2) con 
esito positivo del test finale, consente all’agente dell’Impresa di mantenere valido il 
requisito professionale fino al 31/12/2023. La mancata partecipazione a tale 



 

aggiornamento nell’arco dell’anno 2022 comporta pertanto la sospensione 

dell’Abilitazione stessa al 31/12/2022.  

 

Per le casistiche di mancato mantenimento/rinnovo al 31/12/2021: 
- 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 dovrà essere effettuato il corso ex novo 

 

Relativamente ai corsi 2022, 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 31 agosto 2022 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.  
 

Al termine del transitorio tra la Procedura RFI DPR SIGS PO 14 1 1 e la procedura di 
cui al rif 1 tutte le Abilitazioni/QP dovranno essere convertite nelle tempistiche, e nelle 
modalità, definite nel paragrafo III.9 “Conversione delle Abilitazioni”. 
 

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 6 alla presente. 

 

Cordiali saluti.      
 

Ciro Ianniello 



ALLEGATO 1 



ALLEGATO 2 



ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



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

PR 7 4 7

R 17 7 12 16 15 13

M 15 5 10 14 13 11

Referente Tecnico

SEDE DEL CORSO

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 

Progettista MM 95 M 30 7 9

Progettista MM 95 R

Gestore MM 95 M 28 25 30

Gestore MM 95 R

Progettista APW M 31 8 10

Progettista APW R

Gestore APW M 29 26 1

Gestore APW R

Mantenimento MI MEPC (riservata ai partecip.corsi ATWS) R

Mantenimento MI MEPC (riservata ai partecip.corsi ATWS) M 29 27 24 6 8 - 29

Primo Conseguimento Gestore APW PR 4 4

Primo Conseguimento Gestore MM 95 PR 14 13

Primo Conseguimento Progettista APW PR 24 17

Primo Conseguimento Progettista MM 95 PR 2 25

Referente Tecnico Ing. Umberto Perricone

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

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 22 24

NAPOLI Campi Flegrei - P.le Vincenzo Tecchio - Fabbricati FS -SNC 5 4 29

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 05 19 20 18

NAPOLI Campi Flegrei - P.le Vincenzo Tecchio - Fabbricati FS -SNC 08 08 17 21 22 13

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 07 21 22 20

NAPOLI Campi Flegrei - P.le Vincenzo Tecchio - Fabbricati FS -SNC 10 10 19 23 24 15

Referente Tecnico

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

SEDE DA DEFINIRE PR 7

SEDE DA DEFINIRE M 27

SEDE DA DEFINIRE R 29

Referente Tecnico

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

SEDE DA DEFINIRE PR 29 21 27 29

Referente Tecnico

Ing. Alessandro Parisi

Calendario Nazionale 2022 Edizioni Primo Rilascio (PR)  Edizioni Mantenimento periodico (M) Edizioni di Rinnovo periodico (R) - MI.IA.QP.SALD

PR 

R

Ing. Alessandro Parisi

Calendario Nazionale 2022 Edizioni Primo Rilascio (PR)  Edizioni Mantenimento periodico (M) Edizioni di Rinnovo periodico (R) - MI.IA.QP.APME

M

Calendario Nazionale 2022 - Edizioni Primo Rilascio (PR) Mantenimento periodico (M) e Rinnovo periodico (R) - MI.IA.QP.ARM

Ing. Alessandro Parisi

Calendario Nazionale 2022 - Edizioni Primo Rilascio (PR) Mantenimento periodico (M) e Rinnovo periodico (R) - MI.IA.QP.GEST-ATWS e MI.IA.QP.PROG-ATWS

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

Officine Nazionali Armamento, Via verdi 28 Pontassieve 50065 (FI)

Calendario Nazionale 2022 Edizioni Primo Rilascio (PR)  Edizioni Mantenimento periodico (M) Edizioni di Rinnovo periodico (R) - MI.IA.QP.SCINT

R

Ing. Alessandro Parisi

M NON CALENDARIZZATE PER IL 2022

NON CALENDARIZZATE PER IL 2022

Non Disponibile

DIC

NON CALENDARIZZATE PER IL 2022

NON CALENDARIZZATE PER IL 2022

NON CALENDARIZZATE PER IL 2022

NON CALENDARIZZATE PER IL 2022

NON CALENDARIZZATE PER IL 2022



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

PR (senza IS 0) 2

PR (con IS 0) 28 6

M

R

Referente Tecnico

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

PR 11

M

R

Referente Tecnico

BOLOGNA - Scuola Professionale RFI, via del Chiù 19 
NON CALENDARIZZATE PER IL 2022

Ing. Mauro De Pari

Calendario Nazionale 2022 - Edizioni Primo Rilascio (PR) Mantenimento periodico (M) e Rinnovo periodico (R) - MI.IA.QP.IS

Ing. Meleleo Gaetano

NON CALENDARIZZATE PER IL 2022

CHIUSI - Sede da confermare

Calendario Nazionale 2022 Edizioni Primo Rilascio (PR)  Edizioni Mantenimento periodico (M) Edizioni di Rinnovo periodico (R) - MI.IA.QP.TLC
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ALLEGATO 6



 

 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. 

 ANSF; 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. 

 

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. 

mailto:privacy-dpr-sip@rfi.it
mailto:privacy-dpr-sip@rfi.it
mailto:privacy-dpr-sip@rfi.it
mailto:protezionedati@rfi.it


 
 

 

 
 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

(RILEVAZIONE TEMPERATURA E GREEN PASS) 

 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 

(Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
 

 

Le Società del Gruppo FS Italiane, prima di acquisire i Suoi dati 
personali, la invitano 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 

 

Titolare 
Società del Gruppo FS Italiane, rappresentate 
dai rispettivi Amministratori Delegati. 

DPO 
Contatto del Data Protection Officer (DPO): 
protezionedati@fsitaliane.it  

 

 

 II. Tipologie di dati personali 

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le 

chiediamo 

 

Tipologia dati 

• Dati anagrafici, dati identificativi dei documenti 
d’identità, codice fiscale (in caso di comunicazione al 
Prefetto).  

• Per il solo personale del Gruppo FS, dati relativi al 
rapporto di lavoro per la gestione dell’eventuale assenza 
ingiustificata.      

• Dati sanitari (rilevazione in tempo reale della temperatura 
corporea; eventuale esibizione della certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della Salute per i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale);  

• Ulteriori eventuali auto-dichiarazioni attestanti lo stato di 
salute e/o la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni. 

 

 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento 

effettuato sui suoi dati 

 
Id Finalità Base giuridica 

a 

Adempimenti 
di cui ai D.L. 
n.127/2021 e 
n.139/2021 

Legale (DL n. 127/2021 e DL 

n.139/2021) 

b 

Prevenzione 
dal contagio da 
COVID-19 

Implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. 1, c. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità 
di cui ai punti a) e b) ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale 
rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per le Società del 
Gruppo FS Italiane di consentirle l’accesso ai luoghi di lavoro. I 
dati particolari eventualmente visualizzati dagli incaricati al 
controllo (certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della Salute per i soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale) sono trattati sulla base delle 
disposizioni di legge. 
 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  

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

chi verranno comunicati  

 
Nel caso in cui la violazione degli obblighi di possesso di Green 
Pass sia accertata all’interno dei luoghi di lavoro, le Società 
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.   
 
I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 da personale (del Gruppo 
FS Italiane o di società appaltatrici) opportunamente autorizzato 
e istruito e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori 
delle specifiche previsioni normative. 
 

 

V. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo 

conserveremo i suoi dati 

 
I dati personali e particolari non sono registrati.  
 
Green Pass: I dati personali acquisiti in caso di mancanza di 
Green Pass al momento di effettuazione dei controlli ovvero 
mediante le comunicazioni preventive, di cui all’art.3 del D.L. 
139/2021, sono conservati fino al 31 dicembre 2021. I dati 
necessari alla gestione del rapporto di lavoro dei soggetti 
inadempienti (inclusi eventualmente quelli acquisiti in fase di 
comunicazione preventiva o verifica) sono conservati per tutto il 
periodo di tempo necessario a gestire gli adempimenti 
amministrativo/contabili ed eventualmente disciplinari. I dati 
personali dei soggetti inadempienti trasmessi al Prefetto sono 
conservati per tutta la durata del procedimento, ivi comprese le 
eventuali fasi di impugnazione del provvedimento emanato. 
 
Rilevazione temperatura: È possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora 
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso ai locali aziendali; i suddetti dati, incluse le eventuali 
autodichiarazioni sulla provenienza da zone a rischio 
epidemiologico e/o di contatti con persone a rischio, dovranno 
essere conservati fino al termine dello stato d’emergenza. 
 

 

VI. 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 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. 
 
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a 
rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile 
all’indirizzo mail: protezionedati@fsitaliane.it. 

mailto:protezionedati@fsitaliane.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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Viale del Policlinico, 2 -  00161 Roma RM – Italia - Tel. +39 06 48880625 

codice fiscale 96443320583 - codice  IPA 00YVS7 
www.ansfisa.gov.it     ansfisa@pec.ansfisa.gov.it 

1. Scadenza del certificato medico-legale dell’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 dell’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, 

quest’ultima deve essere tempestivamente richiesta alla struttura medico-legale, tenendo conto 

dell’età anagrafica e della data di definizione del più recente giudizio di idoneità emesso a fronte di 

una “Visita di assunzione” o di una “Visita di revisione” o, in caso di immissione in un ruolo di 

sicurezza diverso da quello fino a quel momento svolto, di una “Visita di attribuzione-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 titoli autorizzatori all’esercizio 
di attività di sicurezza rilasciati in applicazione delle norme previgenti a quelle in vigore o 

l’esecuzione 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, con l’applicazione dei relativi criteri previsti dalla normativa vigente, 
viene effettuata, solo su esplicita richiesta alla struttura medico-legale: 

 nei casi in cui la struttura sanitaria medico-legale disponga dell’evidenza certa e completa 
della storia sanitaria dell’agente, ivi compreso il rispetto, al momento dell’assunzione, dei 

criteri prescritti per la visita di assunzione dalla normativa applicabile; 

 nei casi in cui le evidenze non disponibili, ivi compreso l’accertamento tossicologico, 

possano essere ottenute tramite tutti gli accertamenti necessari a completare il “Protocollo di 
accertamenti accessori” oggi attuati per l’assunzione. 

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

storia sanitaria dell’agente, dovrà essere effettuata una visita di assunzione, applicando i relativi 

criteri. 

3. Conformità dei Certificati sanitari da allegare all’istanza di Licenza di conduzione dei 

treni (Dlgs 247/2010).  

All’atto della richiesta della Licenza, la certificazione sanitaria eseguita ai sensi del punto 2 

dell’allegato III al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.247, da allegare all’istanza, deve riportare 

una data di definizione del giudizio “omissis…non anteriore a sei mesi dalla presentazione della 

documentazione all’Agenzia” così come disposto dall’art. 10 del citato Decreto Legislativo. Nei casi 

in cui l’aspirante macchinista o il suo delegato non inoltri a questa Agenzia l’istanza di richiesta 
Licenza entro il termine suddetto, occorre procedere all’acquisizione di una nuova certificazione, da 
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eseguirsi ugualmente secondo i contenuti previsti al citato punto 2 “Contenuto minimo dell’esame 
prima dell’entrata in servizio”.  

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

certificata. 

Si precisa che l’idoneità psicologica certificata per una delle attività di sicurezza ADT 

Accompagnamento dei treni/ PDT Preparazione dei treni/ GC Gestione della circolazione/ MI 

Manutenzione dell’infrastruttura/ MV Manutenzione dei veicoli è valida anche per le altre attività 

ricadenti nel medesimo elenco.  

L’idoneità psicologica certificata per l’attività di sicurezza “Condotta dei treni” 
(D.Lgs.247/2010) è valida anche per tutte le attività di sicurezza sopra elencate. 

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

Si ribadisce che le idoneità sanitarie rilasciate per l’effettuazione delle attività di 

“coordinamento e vigilanza” di cui al punto 9 della tabella 1 della disposizione RFI n.55/2006, non 

sono valide ai fini del rilascio e del mantenimento delle abilitazioni alle attività di sicurezza 

ricadenti nell’ambito di competenza di questa Agenzia.  

6. Certificati di idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività di sicurezza 
“Manutenzione dell’Infrastruttura” (MI)  

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

di idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività di sicurezza “Manutenzione dell’Infrastruttura” 
(MI), della “nota 4” della tabella 2, allegato 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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