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Appalti 

Nuovo manuale ANAC 
per la qualificazione delle imprese 

L' Autorità Nazionale Anticor-
ruzione (Anac) ha recentemente pubbli-
cato il Manuale sulla qualificazione per 
l’esecuzione di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro. Allo scopo di 
fornire agli operatori del mercato indica-
zioni aggiornate e puntuali in materia di 
attività di qualificazione, il Manuale 
aggiorna, integra e razionalizza circa 
300 atti tra Determinazioni, Comunicati 
e Deliberazioni - emanati negli ultimi 15 
anni, dal 1999 ad oggi, dall’Autorità. 
In particolare, spiega una nota dell’A-
NAC, introduce verifiche più puntuali ai 
fini dell’accertamento dell’indipendenza 
di giudizio delle SOA e della vigilanza 
sulla loro attività; fornisce elementi 
dettagliati e stringenti per la valutazione 

dei lavori privati; ed, infine individua per 
la prima volta criteri rigorosi per l’utiliz-
zo delle cessioni di rami di azienda ai 
fini del rilascio dell’attestato di qualifica-
zione. 
Il manuale, disponibile integralmente 
sul sito dell’Autorità, si compone di 
sette parti: organismi di attestazione, 
attività di attestazione, casellario infor-
matico, certificazione di qualità, certifi-
cati esecuzione lavori, procedimento 
sanzionatorio nei confronti delle SOA, 
vigilanza sulle attestazioni/sanzioni alle 
imprese. Sono inoltre allegati quattro 
documenti di natura tecnica, contenenti: 
la modulistica per le dichiarazioni rile-
vanti (aumento di capitale; informazioni 
da inviare in caso di richiesta di attesta-
zione a seguito di cessione), le linee 
guida inedite per la redazione della 

perizia giurata per la qualificazione 
mediante l’utilizzo di cessione di ramo 
d’azienda.  
In una successiva nota, l’ANAC ha 
precisato che il Manuale definisce la 
decorrenza delle indicazioni in esso 
contenute, in particolar modo quelle 
relative alle modalità di verifica dei 
requisiti delle imprese ai fini dell’otteni-
mento o del mantenimento dell’attesta-
to di qualificazione, specificando che 
l’applicazione delle nuove previsioni fa 
riferimento ai contratti di attestazione 
stipulati successivamente alla sua en-
trata in vigore, per la verifica dei docu-
menti esibiti dagli operatori economici 
in sede di attestazione, a prescindere 
dalla data della loro emissione o rila-
scio. Informazioni presso gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo. 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 
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A ppuntamento il 17 dicembre 
2014 per il corso di formazio-

ne per l’aggiornamento per gli addetti 
designati al Primo Soccorso che hanno 
l’obbligo di frequentare un percorso 
ogni tre anni almeno per quanto attiene 
alla capacità di intervento pratico. 
Nelle aziende o unità produttive facenti 
parte del Gruppo B e C il corso di ag-
giornamento del primo soccorso trien-
nale è di 4 ore. 
L’obiettivo del corso di aggiornamento 
del primo soccorso è quello migliorare 
le capacità di intervento pratico dell’ad-
detto al Primo Soccorso, in particolare 
sulle: 
a) tecniche di comunicazione con il 
sistema di emergenza del S.S.N.; 
b) tecniche di primo soccorso nelle 
sindromi cerebrali acute; 
c) tecniche di primo soccorso nella 
sindrome di insufficienza respiratoria 
acuta; 

d) tecniche dì rianimazione cardiopol-
monare; 
e) tecniche di tamponamento emorragi-
co; 
f) tecniche di sollevamento, sposta-
mento e trasporto del traumatizzato; 
g) tecniche di primo soccorso in casi di 
esposizione accidentale ad agenti chi-
mici e biologici. 
Il corso di aggiornamento del primo 
soccorso è rivolto solo agli addetti al 
primo soccorso che hanno già frequen-
tato la formazione base e che sono in 
possesso dell’attestato e si terrà in 
un’unica sessione.  
Al termine del corso di aggiornamento 
verrà rilasciato un regolare attestato di 
frequenza comprovante l’avvenuto 
aggiornamento con valore legale che 
darà diritto a ricoprire l’incarico previsto 
dalla normativa. Per ulteriori informa-
zioni ed iscrizioni è possibile contattare 
Confartigianato imprese di Viterbo ai 
nr. 0761.337912/42. 

Formazione 

Aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale 

A vrà inizio venerdì 12 dicem-
bre 2014 un corso base per 

la formazione degli addetti al primo 
soccorso aziendale organizzato da 
Confartigianato imprese di Viterbo.  
Si ricorda che in ogni azienda o unità 
produttiva il Datore di lavoro deve no-
minare uno o più addetti al primo soc-
corso secondo quanto disposto dal D. 
Lgs. 81/08, D. Lgs. 160/09 e s.m.i.. 
Un volta nominati, gli addetti al primo 
soccorso devono seguire un corso di 
formazione per essere così in grado di 
attuare le misure di primo intervento e 
di pronto soccorso. 
Il corso, conforme ai requisiti del Nuovo 
Testo Unico sulla salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro ai sensi dell’ art. 45, 
è rivolto ai titolari, soci e dipendenti di 
imprese di qualsiasi settore destinati a 

far parte della squadra di primo soccor-
so. 
Il percorso formativo di 12 ore è orga-
nizzato su tre date, il 12, il 15 ed il 17 
dicembre 2014 ed ha l’obiettivo di ana-
lizzare i concetti teorici relativi agli in-
fortuni e lesioni, illustrare le principali 
tecniche di pronto soccorso e di svolge-
re esercitazioni pratiche che favorisca-
no l’acquisizione dei comportamenti, 
nel rispetto di quanto stabilito dalla 
normativa vigente. 
Al termine del corso verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione con valore 
legale che da diritto a ricoprire l’incarico 
previsto dalla legislazione. 
Per ulteriori informazioni sul calendario, 
gli orari e le iscrizioni, si invitano gli 
interessati a prendere contatto con gli 
uffici di Confartigianato imprese di Vi-
terbo ai nr. 0761.337912/42. 

Formazione 

Addetti al primo soccorso aziendale in aula 
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D al marketing al disegno Cad, 
dal fund raising allo sviluppo 

di applicazioni per smartphone, dall’e-
nologia al commercio elettronico fino al 
sistema impresa ed all’impiantistica. E’ 
questa l’offerta formativa che viene 
proposta da AIF, l’Associazione Italiana 
per la Formazione, in collaborazione 
con Confartigianato imprese di Viterbo. 
Un’offerta rivolta a lavoratori, disoccu-
pati e imprenditori del territorio viterbe-
se per cercare di qualificare il capitale 
umano e favorire l’imprenditorialità. 
Tutti i corsi sono gratuiti e finanziati 
tramite il POR Obiettivo 2 e viene utiliz-
zato il sistema dei voucher formativi 
individuali. Per essere ammessi ai 
corsi, quindi, è necessario presentare 
la richiesta di voucher alla Provincia di 
Viterbo, settore formazione professio-
nale, che elaborerà una graduatoria di 
ammissione. L’AIF e Confartigianato 
imprese di Viterbo sono a diposizione 
gratuitamente per la gestione e l’assi-
stenza delle domande. Nello specifico i 
corsi a cui è possibile partecipare sono 
nove inseriti in tre diversi assi. 
Nell’asse adattabilità, rivolto ad occu-

pati e liberi professionisti fra i 18 e 65 
anni, rientrano i seguenti percorsi for-
mativi: Il sistema impresa; Installatore 
di caldaia e di stufe a biomassa; Instal-
latori di sistemi solari fotovoltaici; Pian-
ficare e gestire le attività di marketing e 
comunicazione nell’era web 2.0. 
Nell’asse occupabilità, per giovani fra 
18 e 35 anni, rientra, invece, il corso di 
“Elementi di disegno Cad” della durata 
di 80 ore. 
Infine, quattro i percorsi per l’asse capi-
tale umano aperto a persone fra i 18 e i 
65 anni: Elementi di enologia e biodina-
mica; Elementi e tecniche di fund rai-
sing; Elementi per la progettazione e 
sviluppo di applicazioni per smartphone 
– ambiente android; Sviluppo di una 
piattaforma per il commercio elettroni-
co. 
Confartigianato imprese di Viterbo e 
A.I.F. sono a completa disposizione per 
maggiori informazioni e per l’assistenza 
per la richiesta di voucher formativi al 
settore formazione professionale della 
Provincia (Confartigianato Tel. 076-
1.33791 – E-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it – Aif 076-
1.1718524 info@aiform.eu ). 

Formazione 

Formazione gratuita per crescere 
e sviluppare l’imprenditorialità 

“Stupisce e preoccupa – sottolinea 
Merletti – che, proprio nel momento in 
cui il Governo dedica impegno e risorse 
per valorizzare le produzioni made in 
Italy e per rilanciare investimenti e con-
sumi, in ambito europeo il risultato dell’-
azione della Presidenza italiana vada in 
direzione opposta”.  
Così il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti commenta le conclusio-
ni del Consiglio Ue Competitività, riunito 
oggi a Bruxelles,  che ha rinviato al 
prossimo semestre a presidenza letto-
ne la decisione sull’obbligo di indicazio-

ne di origine controllata contenuto nella 
proposta di Regolamento sulla sicurez-
za dei prodotti.  
“Prendiamo atto che l’Italia ha perso 
una grande occasione per difendere 
l’origine dei nostri prodotti e per valoriz-
zare il patrimonio manifatturiero rappre-
sentato da 596.230 imprese con 1-
6.274.335 addetti, di cui il 58% in micro 
e piccole imprese fino a 20 addetti. Con 
questi numeri, se non è l’Italia a difen-
dere l’identità delle produzioni, quale 
altro Paese europeo è più interessa-
to?”.  

“Confartigianato – conclude Merletti – 
continuerà a battersi affinchè l’Europa 
riconosca e approvi l’obbligo di indicare 
il marchio ‘made in’ sui prodotti al fine 
di garantirne la piena tracciabilità, come 
già avviene nei principali Paesi aderenti 
al WTO (ad es. USA, Giappone, Cana-
da e Corea). Ne va della difesa del 
patrimonio manifatturiero dell’artigiana-
to e dell’impresa diffusa, del diritto dei 
consumatori a una corretta informazio-
ne sull’origine dei beni acquistati, della 
lotta al grave fenomeno della contraffa-
zione”. 

Made in - Rinvio al 2015 

Confartigianato: “L’Italia ha perso una grande 
occasione per difendere la manifattura italiana” 
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"Siamo molto preoccupati. Così si in-
centivano i malintenzionati a prendere a 
bersaglio le persone anziane, che rap-
presentano l'anello debole della socie-
tà". 
Così Giampaolo Palazzi, Presidente 
dell'Associazione nazionale anziani 
pensionati, commenta l'approvazione, 
da parte del Consiglio dei ministri, di un 
decreto legislativo che depenalizza 
alcuni reati. Si tratta, nello specifico, di 
un decreto che intende dare attuazione 
alla legge delega 67/2014 depenaliz-
zando reati contro il patrimonio consi-
derati "di lieve entità", come furto sem-
plice, danneggiamento, truffa, ma an-
che violenza privata o minaccia per 

costringere a commettere un reato. 
Resta ferma la possibilità, per le perso-
ne offese, di ottenere serio ed adeguato 
ristoro nella competente sede civile. 
"E' ininfluente, per gli anziani - aggiun-
ge Palazzi - la possibilità di risarcimen-
to in sede civile, in quanto per loro il 
danno non è tanto economico, ma piut-
tosto psicologico: scoprire di essere 
truffati porta alla perdita di autostima e 
all'autoisolamento". Non solo, prosegue 
il Presidente Anap, quelli indicati non 
sono "fatti di lieve entità", e il provvedi-
mento "va in senso diametralmente 
opposto alla Campagna che l'Anap sta 
portando avanti in tutta Italia, assieme 

alle Forze dell'Ordine, sulla sicurezza 
degli anziani". 
Alla luce di tutti questi elementi, secon-
do Palazzi occorre "correggere la nor-
mativa, prevedendo, ad esempio, l'e-
sclusione dalla normativa stessa dei 
reati perpetrati nei confronti degli anzia-
ni". 

Depenalizzazione dei reati lievi 

La preoccupazione dell’Anap: "Così vengono incentivati 
i malintenzionati che prendono di mira gli anziani" 

Sarà l'occasione per presentarti le attività di Sabes Lab, la nostra offerta formati-
va e tutte le iniziative in programma per il prossimo anno.  
Durante l'Open Day sarà attivo un corner tesseramenti, a disposizione di tutti 
coloro che vorranno diventare nostri soci o rinnovare la tessera che da questo 
anno ti consentirà di beneficiare di numerose opportunità riservate in esclusiva ai 
nostri associati. 
Vieni a trovarci, ti accoglieremo con un aperitivo di benvenuto e tante sorprese! 
Ti aspettiamo! 

Eventi 

Open Day 2014, Sabes Lab si presenta 

OPEN DAY 2014 
SABATO 13 DICEMBRE 2014 - 16:00 - 20:00 

Via I. Garbini 29/G - Viterbo  
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S i sono svolte a Lussemburgo 
dal 22 al 26 novembre le Olim-

piadi della Pasticceria, una straordina-
ria gara culinaria alla quale hanno par-
tecipato 105 squadre, in rappresentan-
za dei cinque continenti. 
Medaglia d’argento per la pasticceria 
Casantini di Viterbo che si è aggiudica-
ta il secondo posto grazie alla realizza-
zione di una meravigliosa pièce in iso-
malto, pasta di zucchero e pastigliag-

gio. La creatività  e la maestria artigia-
nale di Katia Casantini e della sua pre-
ziosa collaboratrice Jenni Cardinale 
sono state giudicate da una giuria inter-

nazionale, composta da 55 grandi 
chef. 
La loro partecipazione al Culinary 
World Cup 2014 di Lussemburgo, 
evento che si è tenuto all’interno 
della  XII edizione della fiera eno-
gastronomica internazionale E-
xpogast, ci rende orgogliosi di 

rappresentare come Confartigianato 
imprese di Viterbo, le eccellenze della 
Tuscia che tengono alto il nome di Vi-
terbo e del made in Italy. 

Le imprese di Confartigianato 

Olimpiadi della Pasticceria, 
Casantini è medaglia d’argento  

Per informazioni sui diversi pacchetti offerti 
è possibile contattare direttamente 

l’Hotel Camere del Re al seguente recapito 
Tel/Fax +39 0766 855831 
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I.S.E.E. 
 

(PER AVERE SCONTI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ETC.) 
 
 

È UN SERVIZIO GRATUITO CHE PUOI RICHIEDERE PRESSO IL CAF CONFARTIGIANATO SU APPUNTAMENTO 
 
 

COSA PUOI RICHIEDERE CON L’ISEE? 
 
 

• ASSEGNO DI  MATERNITA’ (madri non lavoratrici) 

• ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO (per famiglie con almeno tre figli minori) 

• BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS (sconti in bolletta fino al 20%) 

• CONTRIBUTO PER L’AFFITTO (per chi abita in affitto, a seguito di bandi del comune) 

• BORSE  DI  STUDIO, BUONI LIBRI DI TESTO E PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

• RIDUZIONE TASSE UNIVERSITARIE E BORSE DI STUDIO 

• RIDUZIONE DELLE RETTE PER ASILO NIDO COMUNALE 

• ESENZIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI 

• RICHIESTA DELLA SOCIAL CARD (sconti per gli acquisti alimentari) 

• ISCRIZIONE ALLE LISTE DELL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO 

• RATEIZZAZIONE CARTELLE EQUITALIA 

• IN TUTTI I CASI PREVISTI DAGLI ENTI 

 
 
 

CONTATTA CONFARTIGIANATO IMPRESE DI VITERBO 
PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO 

PER LA TUA ISEE GRATUITA 
TEL. 0761.33791 

 
 
 

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo 


