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REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE ALL’ADES 
 

Art. 1 Campo di applicazione 
Il presente regolamento definisce dettagli relativi all’iscrizione ad ADES. È stato formulato dal 
Consiglio Direttivo per meglio definire e disciplinare le attività di verifica dei requisiti  attribuita allo 
stesso dallo statuto  ed è stato elaborato in riferimento, coerenza ed attuazione di quanto previsto 
agli art 4 e 5 dello statuto, in recepimento delle più recenti normative nel settore della salute e 
sicurezza (in relazione ai requisiti di legge di cui al D.Lgs. 81/08 e ssmmii e leggi correlate) e della 
regolamentazione dell’attività professionale (L. 4 /2013).  
 
Art. 2  Chi può iscriversi all’ADES 
ADES comprende le seguenti categorie di soci  

 SOCIO ORDINARIO ESPERTO DELLA SICUREZZA 

 SOCIO SOSTENITORE 

 SOCIO BENEMERITO 

 SOCIO  JUNIOR 
 
Art. 3  Socio Ordinario  
 
Diventa SOCIO ORDINARIO ADES, previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, colui 
che svolge un’attività professionale da almeno due anni e riconducibile ad almeno 1 dei seguenti 
settori operativi della sicurezza e salute sul lavoro. 
ESPERTO DELLA SICUREZZA:  

Iscritti all’Elenco Provinciale degli Esperti della sicurezza (Rif. Legge Prov. 41/88 e 
succ. modifiche ed integrazioni). 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA  (D.lgs. 81/08, art 98 e correlati)  
Tecnici e professionisti in possesso di abilitazione allo svolgimento del ruolo e con 
esperienza pari almeno a due anni. 

RESPONSABILI E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP/RSPP 
D.lgs. 81/08, art 32 e correlati)  

Tecnici e professionisti in possesso di abilitazione allo svolgimento del ruolo, purché in 
possesso sia di una formazione complessiva come definita al successivo art. 4 e due 
anni di esperienza sul campo.  

TECNICI DELLA PREVENZIONE 
Tecnici e professionisti che dimostrano di aver frequentato appositi corsi di 
formazione-specializzazione come definita al successivo art. 4 e che dimostrano di 
avere svolto specifiche attività in materia di sicurezza sul lavoro per almeno 2 anni  
Tecnici e professionisti in possesso della laurea magistrale LM26 e  che dimostrano di 
avere svolto specifiche attività in materia di sicurezza sul lavoro per almeno 2 anni 
Membri di istituzioni pubbliche operanti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, 
in possesso di adeguata formazione (come definita al successivo art. 4 ) e che 
dimostrano di avere svolto specifiche attività in materia di sicurezza sul lavoro per 
almeno 2 anni. 
 

FORMATORE DELLA SICUREZZA 
Formatore con attività continua che dimostri di avere almeno due anni di effettiva 
esperienza nel campo specifico e che risulti in possesso di formazione come definita 
al successivo art. 4. 

ACCADEMICO DELLA SICUREZZA: 
Eccezionalmente altri professionisti che a giudizio del consiglio direttivo dimostrino di 
avere esperienza ed i requisiti necessari per aderire all’associazione. 
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Art. 4 Formazione   
La formazione minima prevista per l’iscrizione deve essere di durata pari ad almeno 120 ore, 
anche come somma di percorsi indipendenti svolti nell’arco temporale di massimo 3 anni 
precedenti alla data di iscrizione all’associazione.  
Qualora le 120 ore di cui sopra siano antecedenti a più di tre anni il richiedente deve aver svolto un 
numero di ore di aggiornamento pari ad almeno ore 20 ore annue, oltre a 8 ore di corso di 
affiliazione.  
I corsi di cui sopra devono coprire adeguatamente i seguenti temi: 

Normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 
Organizzazione pubblica e privata della salute e sicurezza; 
Pianificazione, organizzazione e gestione della salute e sicurezza; 
Rischi specifici (almeno tutti i rischi contemplati dall’81/08) e misure di prevenzione e 
protezione; 
Formazione informazione e comunicazione. 
  

Art. 5  Socio Sostenitore  
All’ADES si possono iscrivere come  SOCIO SOSTENITORE 
PERSONE GIURIDICHE 

Ogni Azienda, Società che intenda sostenere a vario titolo le attività dell’ADES; 
PERSONE FISICHE  

ogni tecnico e/o professionista interessato alle problematiche inerenti la sicurezza e 
salute sul lavoro. 
Medici competenti.   
 

Detti soci possono partecipare alle attività di ADES in relazione al loro specifico profilo di 
competenza, fruire di alcuni servizi ma non hanno diritto di voto. 
 
Art. 6  Socio Benemerito  

Sono individuati dal Consiglio direttivo che ne deve deliberare l’iscrizione. Può essere una qualsiasi 
Persona, Esperto, Tecnico e/o Professionista, che con la propria attività, ha profondamente aiutato 
e sostenuto l'Associazione nel raggiungere i suoi scopi. 
Il socio Benemerito è parificato a SOCIO ORDINARIO. 
 
Art. 7  Socio Junior  

Possono iscriversi ad ADES tecnici e professionisti in fase di acquisizione dei requisiti per 
diventare soci ordinari, purché in possesso di almeno 50 ore complessive di formazione, previo 
invio di richiesta riportante motivazione specifica. 
Il socio Junior partecipa alle attività ADES in relazione alla sua competenza specifica, fruirà di 
alcuni servizi, seguirà specifici corsi di formazione, potrà affiancare i soci in possesso di 
attestazione nelle attività associative allo scopo di acquisire specifiche competenze.  
 
Art. 8  Corso in ingresso  

I SOCI ORDINARI e SOCI JUNIOR sono tenuti a frequentare entro 6 mesi dalla loro iscrizione il 
corso in ingresso della durata di 8 ore. 
 
Art. 9  Mantenimento dell’iscrizione  

Al fine del mantenimento dell’iscrizione i soci ordinari sono tenuti a garantire minimo 20 ore di 
formazione annua, il possesso dei requisiti necessari per il rilascio dell’attestazione. Il socio si 
rende disponibile a sottoporsi annualmente a verifica dei requisiti per il mantenimento 
dell’Attestazione 
 
Art. 10  Elenco pubblico e attestazione  
Ai soci ordinari viene rilasciata da ADES l’attestazione, come previsto all’art. 7 della Legge 4/2013, 
relativa alla regolare iscrizione all’associazione, possesso dei requisiti e qualificazione 
professionale (vedi regolamento, rilascio e mantenimento dell’attestazione).  
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Il socio ordinario si impegna a consentire la verifica annuale del mantenimento dei requisiti e si 
impegna, ad informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione nell’utilizzo 
dell’attestazione. 
 
Art. 11 Quote d’iscrizione    

Le quote d’iscrizione sono stabilite dall’assemblea.  
 
Art. 12  procedure di iscrizione 
Per iscriversi all’ADES in qualità di SOCIO ORDINARIO è necessario: 

Compilare l’apposita domanda (scaricabile dal sito internet www.ades81.it o richiedendo i 
moduli alla  Segreteria);  
versare la quota d’iscrizione e quella annuale (coloro che si iscrivono dal mese di 
settembre la quota annuale vale anche per tutto l’anno successivo) 
spedire a mezzo posta, e-mail o fax:  

 la suddetta domanda; 
 copia della ricevuta di versamento delle quote; 
 copia degli attestati di frequenza; 
 copia della documentazione attestante l’esperienza professionale; 
 Altro eventualmente definito utile alla valutazione dei requisiti; 
 Copia di un documento di identità. 

 
Per iscriversi all’ADES in qualità di SOCIO SOSTENITORE è necessario: 

Compilare l’apposita domanda (scaricabile dal sito internet www.ades81.it o richiedendo i 
moduli alla  Segreteria);  
versare la quota d’iscrizione e quella annuale (coloro che si iscrivono dal mese di 
settembre la quota annuale vale anche per tutto l’anno successivo) 
spedire a mezzo posta, e-mail o fax:  

 la suddetta domanda; 
 copia della ricevuta di versamento delle quote; 
 altro eventualmente definito utile alla valutazione della domanda.  

 
Per iscriversi all’ADES in qualità di SOCIO JUNIOR è necessario: 

Compilare l’apposita domanda (scaricabile dal sito internet www.ades81.it o richiedendo i 
moduli alla  Segreteria);  
versare la quota d’iscrizione e quella annuale (coloro che si iscrivono dal mese di 
settembre la quota annuale vale anche per tutto l’anno successivo) 
spedire a mezzo posta, e-mail o fax:  

 la suddetta domanda; 
 copia della ricevuta di versamento delle quote; 
 copia degli attestati di frequenza; 
 motivazione; 
 altro eventualmente definito utile alla valutazione della domanda.  

 
Il Consiglio Direttivo, nella sue periodiche riunioni delibererà in merito all’iscrizione dei nuovi soci, 
richiedendo eventuali integrazioni o altro. 
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