
 

 

D.M. 23 dicembre 1982 
Istituzione dei dipartimenti periferici per l'attività omologativa, dell'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro 
  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1982, n. 356 

 
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

e 
IL MINISTRO DELLA SANITÀ 

e 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

di concerto con 
IL MINISTRO DEL TESORO 

  
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore 
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); 
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, 
concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'I.S.P.E.S.L.; 
Visto l'art. 4, secondo comma, del richiamato decreto-legge n. 390 del 1382 che prevede la possibilità di istituire, su 
conforme parere del comitato amministrativo dell'I.S.P.E.S.L., dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della 
dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti delle attività 
omologative; 
Considerata l'attività omologativa già svolta dalle strutture periferiche dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.; 
Ritenuto, pertanto, di istituire trentatré dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L., con decorrenza dalla data di effettivo 
esercizio, da parte del l'I.S.P.E.S.L. delle funzioni stesse; 
Acquisito, nelle sedute dei giorni 14 dicembre 1982 e 22 dicembre 1982, il conforme parere del comitato 
amministrativo dell'I.S.P.E.S.L.; 
  

Decretano: 
  
1. Con decorrenza dal 10 gennaio 1983, sono istituiti dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. presso le seguenti sedi 
periferiche dei soppressi A.N.C.C. ed E.N.P.I.: 
  
sezioni dell'A.N.C.C. di Torino, Biella, Alessandria, Genova, Como, Venezia, Verona, Bolzano, Udine, Forlì, Livorno, 
Lucca, Terni, Ancona, Pescara, Catanzaro, Sassari; 
  
sedi dell'E.N.P.I. di Milano, Brescia, Bergamo, Piacenza, Padova, Firenze, Bologna, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, 
Taranto, Campobasso, Potenza, Palermo, Catania. 
  
2. La competenza territoriale di ciascun dipartimento periferico verrà definita dal comitato amministrativo 
dell'I.S.P.E.S.L. secondo l'art. 7, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619. 
 


