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Controlli “a tappeto” sugli impianti elettrici degli studi podologici

Molti podologi sono stati contattati dalla ISPESL S.r.l. per un controllo sugli impianti di messa a terra, sugli impianti
di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti di protezione dai pericoli di incendi o esplosione.

 

Circa i controlli “a tappeto” sugli impianti elettrici degli studi podologici.

Al giorno d’oggi la Professione è esposta a numerose sollecitazioni, provenienti da più parti e da svariati settori,
anche diversi da quelli propri dell’ambito sanitario. In proposito, appare significativo quanto è accaduto ad alcuni
soci AIP in materia di controlli sugli impianti di messa a terra negli studi professionali podologici.
Molti di Voi, infatti, sono stati contattati da un’azienda dalla curiosa denominazione, molto simile a quella
dell’Istituzione pubblica ISPESL – ma si tratta in realtà di un’impresa strutturata in forma di S.r.l.. Ebbene, detta
azienda ha sollecitato numerosi Podologi ad assoggettare con immediatezza i loro studi ad una specifica tipologia di
controlli sugli impianti di messa a terra, sugli  impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti di
protezione dai pericoli di incendi o esplosione.
Tale società, nel rivolgersi capillarmente a tanti soci, ha sostenuto di essere investita del potere e del dovere di
attuare gli accessi nei singoli studi podologici in quanto tale controllo “a raggiera” deriverebbe – asseritamente – dal
fatto che la medesima società risulta abilitata dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi della normativa di cui al
D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.
Considerate le rilevanti perplessità sorte sulla questione, l’AIP, mediante lo scrivente legale, ha formalmente
interpellato, nel nome e nell’interesse di tutti i soci, il competente Ministero della Salute, sottoponendogli i seguenti
quesiti:
– a quale soggetto competa la verifica degli impianti di messa a terra degli studi monoprofessionali sanitari e,
segnatamente, degli studi podologici, già specificamente sottoposti alla costante vigilanza delle Aziende  Sanitarie 
Locali;
– se il D.P.R. n. 462/2001 concerna indiscriminatamente tutti gli studi podologici, anche laddove il Podologo operi
singolarmente ovvero unitamente ad altri colleghi liberi professionisti senza porre in essere rapporti di lavoro
subordinato;
– se la verifica di conformità operata dai soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 46/1990 in esito alla realizzazione
ex novo degli impianti elettrici di cui sopra non renda superflua la verifica da parte degli “organismi abilitati” in ordine
alla regolarità della messa a terra;
– se sia conforme a legge l’iniziativa di detti “organismi abilitati” di perlustrare interi settori professionali, “a tappeto”,
a fronte della previsione normativa recata dal D.P.R. n. 462/2001 circa la effettuazione di controlli “a campione”.
Con la menzionata nota redatta dal sottoscritto ed inviata al Ministero della Salute l’AIP ha avuto cura di precisare
che i quesiti posti non escludono affatto l’importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, ma, nel
contempo, ha espresso il fermo convincimento della lesività di una proliferazione di indebite iniziative commerciali,
suscettibili di generare inutili duplicazioni di controlli, in un settore, quale quello degli studi professionali sanitari,
istituzionalmente demandato alla vigilanza proprio da parte del Ministero della Salute e delle articolazioni del
Servizio Sanitario pubblico presenti sul  territorio.
Siamo tuttora in attesa riscontro alla suddetta nota, partita sul finire del mese di ottobre e finalizzata
dall’Associazione a poter poi diramare indicazioni univoche ai soci sulla tematica in questione.
Per il momento, non appare giustificata l’iniziativa di monitoraggio massiccio avviata dai soggetti privati di cui sopra.
Staremo a vedere cosa ci risponderà il competente Ministero.
Avv. Marco Croce
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