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Ai soggetti iscritti  
Elenco Nazionale dei Tecnici 
Competenti in Acustica 
Sezione di competenza della Regione 
Campania alla data odierna 
Invio massivo a 1.112 indirizzi pec 

 

 

Oggetto:  Contabilizzazione delle ore di aggiornamento professionale per i soggetti iscritti nell’Elenco 
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA). 

 
Si ricorda alla S.V. che il mantenimento dell’iscrizione nell’ENTECA è disciplinato dal D.Lgs. n. 42 del 
14/02/2017, vigente dal 19/04/2017.  

Per effetto del suddetto Decreto e dei successivi indirizzi interpretativi prodotti dal Tavolo Tecnico Nazionale 
di Coordinamento istituito dallo stesso D.Lgs., per il mantenimento dell’iscrizione nell’ENTECA i Tecnici 
Competenti in Acustica sono obbligati ad un aggiornamento professionale di n. 30 ore, distribuite in almeno 
3 anni per ogni quinquennio, con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro ENTECA. 

La S.V. è invitata a consultare le pagine dedicate all’acustica nel sito ufficiale della Regione Campania: 
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/acustica e a verificare la contabilizzazione delle 
proprie ore di aggiornamento professionale. 

Per richiedere la contabilizzazione delle proprie ore occorre verificare se: 

1. Il corso di aggiornamento professionale è stato autorizzato dalla Regione Campania; 
2. Il corso di aggiornamento professionale è stato autorizzato da un’altra Entità territoriale; 
3. Il diritto alla contabilizzazione delle ore non deriva da un corso di aggiornamento professionale. 

Nel primo caso (Il corso di aggiornamento professionale è stato autorizzato dalla Regione Campania) la S.V. 
non deve inoltrare un’istanza. L’onere della trasmissione delle ore di presenza dei Discenti e dei Docenti sarà 
a carico del soggetto organizzatore.  

Nel Secondo caso (Il corso di aggiornamento professionale è stato autorizzato da un’altra Entità territoriale) 
è necessario: 

a) che il corso sia pubblicato nell’apposita sezione del sito ENTECA; 
b) che le date di inizio e fine pubblicate nel sito ENTECA corrispondano alle effettive date di svolgimento 

del corso e coincidano con quanto dichiarato nell’attestato di frequenza; 
c) che il numero di ore di presenza dichiarate nell’attestato coincida con il numero di ore previste dal 

corso, in quanto non sono ammesse assenze; 
d) formulare un’istanza ai sensi del D.P.R. 445/2000, in carta libera, dichiarando: 

• i propri dati anagrafici; 

• il numero di iscrizione nell’ENTECA; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni; 

• di aver frequentato, con profitto, il corso di aggiornamento specificando: 
- il codice del corso (se presente), 
- il titolo,  
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- il numero di ore di lezione,  
- il periodo di svolgimento, 
- il soggetto attuatore, 
- l’Entità territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione, 
- il numero dell’atto di autorizzazione, 
- la data dell’atto di autorizzazione.  

e) firmare l’istanza in modo confrontabile con la propria firma apposta sul un documento di 
riconoscimento in corso di validità; 

f) allegare la copia del suddetto documento di riconoscimento; 
g) in alternativa ai punti e) ed f), firmare l’istanza con firma digitale; 
h) inviare l’istanza a mezzo pec a: uod.500604@pec.regione.campania.it. 

Nel terzo caso (Il diritto alla contabilizzazione delle ore non deriva da un corso di aggiornamento 
professionale) l’attività svolta dovrà essere certificata dal committente e dichiarata dalla S.V. ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 

Si prega di non rispondere a questa email. Per eventuali chiarimenti contattare il funzionario preposto dott. 
Eduardo Cacciapuoti al seguente indirizzo email: eduardo.cacciapuoti@regione.campania.it. 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Michele Palmieri 
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