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D.d.u.o. 7 giugno 2018 - n. 8330
Determinazioni in merito ai corsi di aggiornamento 
professionale per tecnici competenti in acustica

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
ARIA, CLIMA E PAESAGGIO

Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n 42 ed in par-
ticolare le disposizioni di cui allegato 1 punto 2 del decreto 
medesimo;

Vista le linee guida del Tavolo tecnico nazionale di coordina-
mento intitolate «Altri indirizzi sull’applicazione del d lgs  42/2017 
relativamente alla professione di tecnico competente in acusti-
ca» del 3 maggio 2018 trasmesse dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare con nota 7247/RIN del 
8 maggio 2018 ed in particolare il paragrafo 1 2 Riconoscimen-
to formale del corso di aggiornamento in acustica;

Ritenuto opportuno adeguarsi, al fine di dare uniformità didat-
tica ai corsi di aggiornamento per tecnici competenti in acusti-
ca organizzati in Lombardia ai sensi del d lgs  42/2017, alla mag-
gior parte delle indicazioni rese con le suddette linee guida per 
quanto pertinenti ed applicabili;

Rilevato che alcuni passaggi delle Linee guida trattano 
ambiti, quali quelli attinenti al procedimento amministrativo 
e l’attribuzione delle competenze, che esulano dai compiti 
attribuiti dall’articolo 23 del d lgs  42/2017 al Tavolo tecnico di 
coordinamento;

Ritenuto di riconoscere la competenza di Regione Lombardia, 
per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, alla stregua di 
quella che è la competenza definita, per i corsi abilitanti alla 
professione di tecnico competente, dal d lgs  42/2017, allegato 
2, parte B, punto 5, lettera c) che recita «i corsi sono riconosciuti 
dalla regione in cui vengono organizzati» e come inteso dal de-
creto 14026 del 13 novembre 2017, quindi limitatamente ai corsi 
di aggiornamento organizzati da soggetti che abbiano sede le-
gale in Lombardia;

Ritenuto quindi di disattendere l’indicazione, riportata nelle 
suddette linee guida, che recita «il corso abilitante è riconosciu-
to dalla Regione […omissis…] in cui è svolto l’intero ciclo delle 
relative lezioni»;

Verificato altresì che il d lgs  42/2017 non prevede il ricono-
scimento formale da parte della Regione dei corsi di aggior-
namento professionale in acustica di cui all’allegato 1, punto 2 
del decreto medesimo e che pertanto le indicazioni in tal senso 
del paragrafo 1 2 sopra richiamato non possono essere ritenute 
cogenti;

Valutato che le esigenze di acquisizione delle informazioni 
relative al corso di aggiornamento e successiva trasmissione 
al Ministero dell’Ambiente possano essere ampiamente soddi-
sfatte dalla comunicazione preventiva a Regione del corso di 
aggiornamento senza che vi debba essere un provvedimento 
di autorizzazione formale che si configura come un inutile appe-
santimento burocratico;

Ritenuto pertanto di disattendere l’indicazione delle linee gui-
da suddette laddove esse recitano «I corsi di aggiornamento 
previsti per il mantenimento della qualifica di tecnico compe-
tente in acustica possono essere svolti solo previa istruttoria ed 
accredito delle Regioni in cui i corsi vengono esperiti»;

Ritenuto invece opportuno che i corsi, erogati da soggetti 
aventi sede legale in Regione Lombardia, possano essere ritenu-
ti validi ai fini dell’aggiornamento professionale di cui al punto 
2 dell’allegato 1 al d lgs  42/2017 se il soggetto erogatore del 
corso ha provveduto a comunicarli preventivamente a Regione 
Lombardia utilizzando il modulo allegato al presente decreto e 
se gli insegnamenti del corso di aggiornamento sono ricondu-
cibili ad uno o più moduli dello schema di cui al punto 6, della 
parte B dell’allegato 2 al d lgs  42/2017;

Richiamato il Risultato Atteso del PRS 276 Ter 9 8 - Prevenzione 
e riduzione dell’inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, 
radiazioni);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo Unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché la d g r  31 maggio 2016, n  X/5227 «VII Provvedimento 
Organizzativo 2016», con la quale è stata affidata all’Ing  Gian 
Luca Gurrieri la direzione dell’Unità Organizzativa Aria, Clima e 
Paesaggio ed attribuite le relative competenze, in particolare re-
lativamente all’acustica;

DECRETA
1  di approvare l’allegato, parte integrante del presente de-

creto, relativo a «Modulo per la presentazione di comunicazione 

preventiva da parte dei soggetti erogatori di corsi di aggiorna-
mento per tecnici competenti in acustica di cui al paragrafo 2 
dell’allegato 1 al d.lgs. 42/2017»;

2  di disporre che, ai fini della validità per l’aggiornamento 
professionale di cui al punto 2 dell’allegato 1 al d lgs  42/2017, 
i corsi debbano essere comunicati preventivamente utilizzando 
il modulo allegato al presente decreto e gli argomenti trattati 
debbano essere afferenti ad uno o più moduli di cui al punto 6, 
della parte B dell’allegato 2 al d lgs  42/2017;

3  di stabilire che il presente decreto, comprensivo dell’allega-
to parte integrante, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia 

II dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———
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Allegato 

Modulo per la presentazione di comunicazione preventiva da parte dei soggetti erogatori di corsi di 
aggiornamento per tecnici competenti in acustica di cui al paragrafo 2 dell’allegato 1 al d.lgs. 42/2017. 

 

             
         Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente e 
Clima 

P.zza Città di Lombardia, 1 

Milano 

ambiente@pec.regione.lombardia.it 

 

 

Il sottoscritto  
(Cognome )                                                                                  (Nome) 

  
nato a                                                                                                                                                             (Provincia) 

  
il (gg/mm/aaaa) 

        
residente a              (Provincia) 

  
via                                                                                                                                                                    n.                                      

  
recapito telefonico/mail 

 
Codice Fiscale 

 
 
in qualità di  (legale rappresentante dell’ente erogatore del corso/direttore del corso 

 
di cui alla dichiarazione seguente, ai fini della verifica di conformità di cui al punto 3) dell’allegato 1 e del 
riconoscimento di cui all’allegato 2, parte B) punto 5 lettera c) del d.lgs. 42/2017 ed ai sensi degli articoli 46 
e 47 del  DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi  
dell’articolo 76 del  DPR medesimo 

 

DICHIARA 

I seguenti dati ed informazioni relativi al corso 

Ente erogatore del corso 
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Denominazione: 
Sede legale: 
Legale rappresentante: 
Codice Fiscale (o partita IVA): 
 
 
Corso 
 
Direttore del corso: Nome Cognome 
Periodo di svolgimento del corso:  da  gg/mm/aaaa  a  gg/mm/aaaa 
Sede delle lezioni e/o esercitazioni con indirizzo:  
Ore totali del corso: 
Ore di lezione: 
Ore di esercitazione (almeno pari al 30% delle ore totali del corso): 
Numero massimo di partecipanti al corso previsti (non più di cinquanta): 
Numero di domande previste nella prova scritta d’esame (almeno quattro domande per ora di lezione): 
Data dell’esame: 
 
Corpo docente 
 (almeno il 50% dei docenti deve essere tecnico competente in acustica) 
Docente 1) 
Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
Tecnico competente in acustica: (si/no) 
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (Cognome Nome) prodotto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed esperienza specifica 
nella materia oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017. 
 
Docente 2) 
Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
Tecnico competente in acustica (si/no): 
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (Cognome Nome) prodotto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed esperienza specifica 
nella materia oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017 
…. 
Docente n) 
Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
Tecnico competente in acustica (si/no): 
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (Cognome Nome) prodotto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed esperienza specifica 
nella materia oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017. 
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Contenuto del corso. 
 
 

Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
Modulo/moduli  di 
riferimento 
 

 
 

Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
Modulo/moduli  di 
riferimento 
 

 
 
 

Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
Modulo/moduli  di 
riferimento 
 

 
………(aggiungere eventuali ulteriori tabelle, se necessario, replicando la struttura indicata) 
 

 

SI IMPEGNA 

1) a comunicare tutte le variazioni che intervenissero, rispetto a quanto dichiarato, nell’effettivo 
svolgimento del corso  

2) a fornire a Regione Lombardia, per le finalità di controllo, i nominativi di coloro che hanno superato 
con profitto l’esame finale del corso 

3) a fornire su richiesta di Regione Lombardia, per le attività di controllo, copia della documentazione 
che attesti il regolare svolgimento del corso e degli esami 

 

Data: gg/mm/aaaa 

Firma 

Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Organizzativa esclusivamente 
per i fini istituzionali, con le modalità e per le finalità di cui al d.lgs. 42/2017. 


