
Visite idoneità psicofisica conduttori generatori 
di vapore
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Regione Emilia-Romagna

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA TUTELA 

DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 

4 (DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITA'. ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED 

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE)

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2008-02-19;4&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art6-com2
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ART. 6 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2008-02-19;4&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art6-com2
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• Decreto Ministero del Lavoro 1 marzo 1974

Art. 3: … per l’ammissione agli esami l’aspirante deve presentare all’Ispettorato 
provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami a cui 
intende partecipare, apposita domanda … Alla domanda devono essere allegati:

…b) il certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di
vapore rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine
stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda, dall’ufficiale
sanitario comunale o dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da
altri medici all’uopo autorizzati

5



• Decreto Ministero del Lavoro n. 94 del 7 agosto 2020

Art. 1, comma 2

Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore 
di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 41 del 
D.Lgs. 81/08. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita 
dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita 
in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano 
compiuto il sessantesimo anno di età
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• Decreto Ministero del Lavoro n. 94 del 7 agosto 2020

Art. 3, comma 3

Il candidato presenta all’ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha 
luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, 
apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che 
intende conseguire, secondo le modalità stabilite dall’Ispettorato nazionale del 
Lavoro

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

7


