Roma, 19 luglio 2019

Decreto ANSF n. 2-2019

Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente
Ferroviario (OIF) di cui all’art. 3, lettera rr), del D. Lgs. 14 maggio 2019 n.
50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell’11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).

ORGANISMO INDIPENDENTE FERROVIARIO – OIF
DEFINZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019 n. 50
Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)
Articolo 3 comma 1 lettera rr
«Organismo indipendente ferroviario (OIF)»: organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA
per lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali l'effettuazione di valutazioni
di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi
autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica, anche attraverso la stipula di
specifici accordi con l'Ente unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23
luglio 2009, n. 99.
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ORGANISMO INDIPENDENTE FERROVIARIO – OIF
ABILITAZIONE AD OPERARE (MISURA TEMPORANEA)
DECRETO ANSF n. 2/2019
Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all’art.
3, lettera rr), del D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).
Articolo 1 comma 1
Gli Organismi che alla data 15 giugno 2019 risultano in possesso della qualifica di Verificatore
Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, con
abilitazione per il settore “metodi comuni di sicurezza”, ovvero di riconoscimento di Organismi di
Valutazione del procedimento di gestione dei rischi secondo il Regolamento (UE) N.402/2013
(OdV) rilasciate da ANSF in relazione alle specifiche competenze per Sottosistemi e Settori possono
operare in qualità di OIF. Detti organismi sono tenuti ad operare in qualità e nel rispetto di quanto
previsto nei rispettivi decreti di qualifica.
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ORGANISMO INDIPENDENTE FERROVIARIO – OIF
Articolo 1 comma 2
Gli organismi di cui al comma 1 che intendano operare in qualità di OIF presentano, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza corredata di
autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei
requisiti di competenza tecnica previsti dal Decreto ANSF n. 1/2019.
Articolo 1 comma 3
La conferma del riconoscimento di OIF sarà svolta con le modalità che verranno definite con uno o
più provvedimenti emanati da ANSFISA (ovvero da ANSF) entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 1 comma 4
Gli Organismi che alla data 15 giugno 2019 risultano in possesso della qualifica di Verificatore
Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, con le
specifiche attribuzioni definite nei propri decreti di qualifica, possono continuare ad assolvere i
compiti stabiliti dall’Allegato A, punto 2.5 del decreto ANSF. N. 4/2012, fino alla data stabilita
dall’Autorità di notifica per l’ottenimento dell’accreditamento
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ORGANISMO INDIPENDENTE FERROVIARIO – OIF
COMPITI

LINEE GUIDA ANSF n. 1/2019 rev. 0 del 28/06/2019
Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo,
sottosistemi strutturali e applicazioni generiche

Paragrafo 5.2

-

con riferimento alle applicazioni generiche in relazione all’articolo 16 comma 2 lettera r del
D.lgs. 50/2019;

-

per quanto riguarda le reti funzionalmente isolate.
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AUTOCERTIFICAZIONI OIF PRESENTATE ALLA DATA DEL 18 LUGLIO 2019
CERTIFER ITALIA
BUREAU VERITAS ITALIA
ITALCERTIFER
RINA SERVICE
ISTITUTO ITALIANO SALDATURA
ISARAIL
TUF
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Grazie per la vostra attenzione
Maria Grazia Marzoni
ANSF settore Standard Tecnici
Email: mariagrazia.marzoni@ansf.gov.it

Rocco Cammarata
ANSF settori Standard Tecnici e Autorizzazioni e Certificazioni
Email: rocco.cammarata@ansf.gov.it

Web: http://www.ansf.gov.it/

7

