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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI 

PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

(CSP/CSE) D.LGS. 81/08 – ALL. XIV

ORDINE INGEGNERI SIRACUSA

LA FORMAZIONE PER

LAVORATORI - PREPOSTI - DIRIGENTI 

 Art. 37- Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. 

 Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e del 25 luglio 

2012 

DECRETO ASSESSORATO DELLA SALUTE  

n. 1619 del 08.08.2012 

LE “LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI DATORI DI 

LAVORO E DEI LAVORATORI



 in relazione ai datori di lavoro (RSPP) e ai lavoratori gli
ACCORDI del 21 dicembre 2011, n.223 e 221, integrano le
disposizioni di legge individuando durata contenuti e
modalità di svolgimento delle attività formative
(obbligatorie) i cui principi sono contenuti agli articoli 34 e
37 del D.lgs 81/08

 in relazione alla formazione dei soggetti all’art. 21
(componenti dell’impresa familiare) i quali hanno facoltà e non
obbligo di sottoporsi a formazione, l’Accordo 221 si può
considerare utile parametro di riferimento

nei riguardi della formazione dei dirigenti e dei preposti
l’applicazione dei contenuti dell’Accordo è facoltativa
costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto
delle previsioni

PREMESSA GENERALE ACCORDI



Disciplina formazione e aggiornamento:

• lavoratrici /lavoratori (art. 2, co. 1 lett. a)

• preposti (art. 2 co. 1 lett. e) e art. 19

• dirigenti (art. 2 co. 1 lett. d) e art. 18)

• altri soggetti (art. 21 co. 1)

NON DISCIPLINA:

• Formazione titoli specifici e relativi obblighi
(es. formazione ponteggi, uso DPI III. Cat.)

• Addestramento (art. 37, co. 5)
(es. addestramento quando previsto)

L’ACCORDO 221

Pubblicazione G.U. n. 8  del 11.01.2012

Entrato in vigore il 26.01.2012



Lavoratrici/Lavoratori

Art. 37 D.Lgs. 81/2012



PERCORSO FORMATIVO 
OBBLIGATORIO

Formazione Generale 
(art. 37 co. 1 lett. a)

Formazione Specifica
(art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)



Fino all’attuazione di cui all’art. 3, comma 13 
del D.Lgs. 81/08, (max 18 mesi) il presente 
accordo non si applica nei confronti dei: 

LAVORATORI

LAVORATORI STAGIONALI



POSSIBILITA’  INNOVATIVA PER IL D.L. 

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
(p.to 2 dell’Accordo)  

IL D.L. ORGANIZZA LA FORMAZIONE PER I PROPRI 

LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

.... soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore 

di lavoro



la formazione dei lavoratori (e quella dei loro rappresentanti)
deve avvenire in collaborazione con gli Organismi paritetici O
Enti bilaterali con i REQUISITI DI LEGGE:

•associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
(articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008)

•firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro

•che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo
37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008) territorio  provincia o

regione

La collaborazione con gli organismi 

paritetici e gli enti bilaterali

Circolari n. 20 del 29 luglio 2011 e n. 13 del 5 giugno 2012



• qualora la richiesta di collaborazione riceva
riscontro da parte dell’ente bilaterale o
dell’organismo paritetico, il datore di lavoro
dovrà tener conto delle relative indicazioni nelle
fasi di pianificazione e di realizzazione delle
attività di formazione, anche nel caso in cui
intenda realizzare direttamente il percorso
formativo;

• qualora la richiesta non riceva riscontro entro
quindici giorni, il datore di lavoro procederà
autonomamente alla pianificazione e
realizzazione delle attività di formazione

La collaborazione con gli organismi 

paritetici e gli enti bilaterali



Soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di 

lavoro

Responsabile progetto formativo, il quale può essere il docente stesso

Nominativi dei docenti

Numero massimo di partecipanti al corso: 35 unità

Registro di presenza dei partecipanti

Declinazione dei contenuti: differenze di genere, lingua, età…

lett. a)

lett. b)

lett. c)

PER CIASCUN CORSO SI DOVRÀ PREVEDERE:

lett. d)

lett. e)

lett. f) Obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

lett. g)

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
(p.to 2 dell’Accordo)



IL SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO
punto 2 lett. a)

Ente, associazione, organismo,..., persona fisica “il quale può 

essere anche il datore di lavoro...”

figura di massima responsabilità in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro

IL SOGETTO ORGANIZZATORE 

GARANTISCE 
IL RISPETTO DI TUTTE LE REGOLE e LA LEGITTIMITA’ 

DEL PERCORSO FORMATIVO

A carico del soggetto organizzatore firma su tutti i 
documenti necessari allo svolgimento del corso 

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO
punto 2 lett. b)

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

possibilità (ma non vincolo) “.. può essere il docente 
stesso ...”

È IL GARANTE DELLA QUALITA’ E 
DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO FORMATIVO

Esperto dei processi di formazione e competente delle
tematiche oggetto del percorso di apprendimento

Competente nella progettazione gestione dei percorsi
formativi



RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

FORMATIVO

FIGURE DIFFERENTI

RUOLI E RESPONSABILITÀ DIFFERENTI

MA

STRETTA COLLABORAZIONE

ORGANIZZATORE 

DEL CORSO

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE



Individuazione dei nominativi 

dei docenti

punto 2 lett. c)

Requisiti dei Docenti

punto 1

In attesa della elaborazione da parte dei criteri di qualificazione della figura

del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro i corsi devono essere tenuti,

anche in modalità e-Learning, da docenti interni o esterni all’azienda che

possono dimostrare di possedere:

 esperienza almeno triennale di insegnamento

in modo continuativo all’interno del quinquennio anteriore alla data del 21

gennaio 2012

OPPURE

 esperienza almeno triennale professionale in materia di salute e

sicurezza sul lavoro.

in modo continuativo all’interno del quinquennio anteriore alla data del 21

gennaio 2012 (l’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento

di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro)

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE



Individuazione dei nominativi dei docenti
punto 2 lett. c)

QUALITÀ DELL’INTERVENTO FORMATIVO

IL RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

FORMATIVO

L’ORGANIZZATORE DEL 

CORSO

RACCOGLIE I CV E STILA 

ELENCO DOCENTI

• ANALIZZA E VALUTA I 

REQUISITI RICHIESTI E LE 

COMPETENZE RICERCATE

• SCEGLIE I DOCENTI

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE



ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

 numero massimo di partecipanti pari a 35 unità

punto 2 lett. d)   per ad ogni percorso formativo e in 

un’unica aula

registro di presenza dei partecipanti

punto 2 lett. e)

 obbligo di frequenza del 90% delle ore di 

formazione previste

punto 2 lett. f)



Declinazione dei contenuti del percorso formativo
punto 2 lett. g)

DEVE ESSERE ELABORATO

UN PROGRAMMA DETTAGLIATO 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPRENSIVO

 delle diverse materie e attività oggetto della formazione

 delle diverse tipicità previste dal D.lgs. 81/08 (lavoratori,

lavoratrici, differenze di genere, età,…)

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE



METODOLOGIE INTERATTIVE

Lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative

discussioni, lavori di gruppo

Metodologie di apprendimento basate sul problem solving

a

b

Dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove

pratiche
c

Metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-
Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

d

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E 

APPRENDIMENTO 

(punto 3 Accordo)



• verifica preventiva sulla comprensione
della lingua veicolare del corso

• presenza di un mediatore interculturale
e/o di un traduttore

• formazione linguistica preliminare anche
in e-learning

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
IN PRESENZA DI LAVORATORI  STRANIERI 

(punto 3 Accordo)



FORMAZIONE GENERALE con riferimento alla lettera a) 

del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08

CONTENUTI

 Concetti di rischio e danno

 Concetti di prevenzione e protezione

 Organizzazione della prevenzione aziendale

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari

soggetti aziendali

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza

DUE MODULI DISTINTI 

VALIDA PER 

TUTTI I 

MACROSETTORI 

ATECO

1

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI 

LAVORATORI E DEI SOGGETTI di cui all’art. 21, co. 1

(punto 4 Accordo)

DURATA MINIMA = 4 ore

PER TUTTI I MACROSETTORI  ATECO



CONTENUTI

 Rischi infortuni

 Meccanici generali

 Elettrici generali

 Macchine

 ....

FORMAZIONE SPECIFICA … in funzione dei rischi riferiti 

alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure 
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell’azienda 

SUBORDINATI ALL’ESITO 
DELLA VALUTAZIONE DEI 

RISCHI E AL RISPETTO 
DELLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA O DI 
PROCEDURE CONCORDATE A 

LIVELLO SETTORIALE E/O 
AZIENDALE.

2

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI 

LAVORATORI E DEI SOGGETTI di cui all’art. 21, co. 1

(punto 4 Accordo)

IN RIFERIMENTO ALLE CLASSI DI RISCHIO

Classe di rischio 
BASSO
4 ore

Classe di rischio 
MEDIO
8 ore

Classe di rischio 
ALTO

12 ore



RIEPILOGO

4 h di formazione generale

+

4 h di formazione specifica

Rischio BASSO = 8 h

4 h di formazione generale

+

8 h di formazione specifica

Rischio MEDIO = 12 h

4 h di formazione generale

+

12 h di formazione specifica

Rischio ELEVATO = 16 h

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI 

LAVORATORI E DEI SOGGETTI di cui all’art. 21, co. 1

(punto 4 Accordo)



L’ACCORDO NON PREVEDE VERIFICHE FINALI DI

APPRENDIMENO

FORMAZIONE LAVORATORI
(punto 5 Accordo)

TUTTAVIA 

Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 

“Una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata ed una 

insufficiente formazione dei lavoratori corrispondono ai fini sanzionatori ad 

una mancata valutazione e formazione dei lavoratori” 

“E’ stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una 

attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano 

esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua 

oggettività” ed ha concluso che “era stato contestata non solo la mancanza di 

attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver 

assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di 

attività formativa insufficiente ed inadeguata”.



CONDIZIONI PARTICOLARI

I lavoratori di azienda, a prescindere dal settore di
appartenenza, che non svolgano mansioni che
comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei
reparti produttivi, possono frequentare i corsi
individuati per il RISCHIO BASSO

PRINCIPIO GENERALE: la “classificazione” dei lavoratori non

deve essere fatta unicamente tenendo conto del settore di

riferimento individuato ai sensi del macrosettore di

appartenenza ma anche avendo riguardo alle attività

concretamente svolte in azienda.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI 

LAVORATORI E DEI SOGGETTI di cui all’art. 21, co. 1

(punto 4 Accordo)



Per il comparto delle costruzioni, nelle ipotesi di primo ingresso

nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto

strutturale “16 ore-MICS”, delineato da FORMEDIL corrisponde

alla FORMAZIONE GENERALE

Costituisce credito formativo permanente anche la formazione

specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di

formazione professionale presso strutture o enti di formazione

accreditati dalla Regione

Il DL deve comunque assicurare la formazione 

specifica derivante dalla Valutazione dei Rischi 

CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI 

LAVORATORI E DEI SOGGETTI di cui all’art. 21, co. 1

(punto 4 Accordo)



I contenuti devono 
anche essere relativi 
agli obblighi previsti 

all'art. 19 D.lgs. 
81/08 (Obblighi del 

preposto)

+
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA

CONTENUTI (ex art.37, co.7 D.lgs 81/08)

 Principali soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale

 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni 

del sistema di prevenzione

 Definizione e individuazione dei fattori di 

rischio

 …. =

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL

PREPOSTO (punto 5 Accordo)

formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro

FORMAZIONE LAVORATORI

DURATA MINIMA = 8 ore



RIEPILOGO

IN RIFERIMENTO ALLE CLASSI DI RISCHIO

8 h di formazione lavoratori

+

8 h di formazione aggiuntiva

Rischio BASSO = 16 h

12 h di formazione lavoratori

+

8 h di formazione aggiuntiva

Rischio MEDIO = 20 h

16 h di formazione lavoratori

+

8 h di formazione aggiuntiva

Rischio ELEVATO = 24 h

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL

PREPOSTO (punto 5 Accordo)



VERIFICA FINALE

Colloquio

in alternativa

Test 

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL

PREPOSTO
(punto 5 Accordo)



MODULO 1. giuridico - normativo

MODULO 2. gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 3. individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4. comunicazione, formazione e consultazione 

dei lavoratori

 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

 è strutturata in 4 moduli e vengono forniti i contenuti minimi per ogni

modulo

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
(punto 6 Accordo)

DURATA MINIMA = 16 ore

PER TUTTI I MACROSETTORI  ATECO



VERIFICA FINALE

Colloquio

in alternativa

Test 

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
(punto 6 Accordo)



 denominazione del soggetto formatore;

 normativa di riferimento;

 specifica della tipologia del corso con indicazione del settore di

riferimento e relativo monte ore frequentato;

 periodo di svolgimento del corso;

 dati anagrafici del corsista;

 firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato

Elementi minimi

ATTESTATI
(punto 7 Accordo)

vengono rilasciati direttamente dagli

organizzatori dei corsi 

OVVERO FIRMA DEL:

a) Legale Rappresentante del soggetto organizzatore del corso 

& 

b) Responsabile del progetto formativo e/o del Datore di lavoro



Il modulo di FORMAZIONE GENERALE  rivolto ai LAVORATORI e 

ai PREPOSTI costituisce credito formativo permanente

si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

1. COSTITUZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO O INIZIO 

NUOVA UTILIZZAZIONE IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE:

 stesso settore produttivo: sia formazione generale che specifica 

di settore

 diverso settore produttivo:  solo formazione generale bisogna 

erogare la formazione specifica di settore

 stessa azienda ma settore a rischio maggiore: riconosciuta sia la

formazione generale che la formazione specifica di settore già

effettuata quest’ultima dovrà essere completata con un modulo

integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi

delle nuove mansioni svolte.

CREDITI FORMATIVI
(punto 8 Accordo)



NOTA BENE: in caso di somministrazione di lavoro

Secondo appositi accordi tra somministratore e

utilizzatore  per es. la formazione generale a carico

del somministratore, e quella specifica a carico

dell’utilizzatore.

In difetto di accordi, la formazione dei lavoratori va

effettuata dal somministratore unicamente con

riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo

svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i

lavoratori vengano assunti; il resto a carico utilizzatore

CREDITI FORMATIVI
(punto 8 Accordo)



2. TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONI,  

INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, NUOVE 

TECNOLOGIE, NUOVE SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI:

è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza

della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la

parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai

contenuti di nuova introduzione.

CREDITI FORMATIVI
(punto 8 Accordo)



3. FORMAZIONE PRECEDENTE ALL’ASSUNZIONE

qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di

settore, con riferimento alla formazione generale di cui all’art.

37, comma 1, lett. a)

CREDITI FORMATIVI
(punto 8 Accordo)

FORMAZIONE GENERALE (4 ore) dei lavoratori

≡
coincide



La formazione aggiuntiva per PREPOSTI costituisce

credito formativo permanente 

salvo modifiche del rapporto di preposizione nella 

stessa o altra azienda

CREDITI FORMATIVI
(punto 8 Accordo)

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione 
pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del DVR e 
in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore 

assunto.

In ogni caso i crediti formativi per la formazione SPECIFICA hanno validità 

fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 

dell'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08

nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati 

pericolosi  evoluzione dei rischi - insorgenza di nuovi rischi



La formazione per i DIRIGENTI costituisce

CREDITO FORMATIVO PERMANENTE

CREDITI FORMATIVI
(punto 8 Accordo)



AGGIORNAMENTO
(punto 9 Accordo)

LAVORATORI

PREPOSTI
PERIODO = quinquennale

DURATA = minima 6 ore

DIRIGENTI

NOTE
Con riferimento ai LAVORATORI

1. aggiornamento valido per tutti e tre i livelli di rischio individuati

2. non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già 

proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e 

innovazioni….”

Con riferimento ai PREPOSTI e DIRIGENTI

l’aggiornamento deve essere in relazione ai propri compiti in materia di 

salute e sicurezza del lavoro



CREDITI FORMATIVI

Situazione
Formazione 
effettuata

Crediti formativi
conforme al nuovo accordo

Generale
(4 ore)

Specifica
(4/8/12 ore)

Neoassunti provenienti da  
azienda dello stesso 
settore produttivo

Conforme 
all’accordo

Esonero Esonero

Neoassunti provenienti da 
azienda di diverso settore 

produttivo

Conforme 
all’accordo

Esonero

Nuova formazione

in relazione ai rischi 

del nuovo settore

(4, 8 o 12 ore)

Cambio mansione stessa 
azienda; nuovo processo 
produttivo; introduzione 
macchinari, prodotti ecc

Conforme 
all’accordo

Esonero

Nuova formazione

limitatamente alle 

modifiche o ai 

contenuti di nuova 

introduzione.

Neoassunti con 
formazione precedente 
all’assunzione qualora 

prevista nella 
contrattazione collettiva 

nazionale

Conforme alla 
contrattazione

Esonero

Nuova formazione

in relazione ai rischi 

del nuovo settore

(4, 8 o 12 ore)

LAVORATORI



Situazione

lavoratore
Formazione effettuata

Crediti formativi

conforme al nuovo accordo

Generale

(4 ore)

Specifica

(4/8/12 ore)

Aziende multiservizi nei 

casi in cui il lavoratore 

svolga mansioni 

riconducibili ad un 

settore a rischio 

maggiore

Conforme all’accordo Esonero

Nuova formazione

ad integrazione dei rischi 

della nuova mansione

Neoassunti nel comparto 

delle costruzioni, 

nell’ipotesi di primo 

ingresso nel settore 

Formazione effettuata 

nell’ambito del progetto 

strutturale “16ore-MICS”, 

delineato dal Formedil

Esonero

Esonero

In caso di contenuti 

corrispondenti 

all’accordo previo 

accordo contrattuale 

nazionale

Neoassunti

Formazione professionale svolta 

presso le strutture della 

formazione professionale o gli 

enti accreditati dalle regioni e 

dalle province autonome con 

durata e contenuti conformi 

all’accordo 

Esonero

Esonero

rimarrà in ogni caso in 

capo al datore di lavoro 

l’obbligo di assicurare 

che la formazione 

specifica sia conforme 

alle risultanze della 

valutazione dei rischi 

aziendali

CREDITI FORMATIVI

LAVORATORI



Formazione particolare 
aggiuntiva 

(8 ore) 
Crediti

Aggiornamento
(6 ore)

Conforme 
all’accordo

Credito formativo permanente

Ad eccezione dei casi in cui si sia 

determinata una modifica del suo 

rapporto di preposizione 

nell’ambito della stessa o di altra 

azienda.

Entro 5 anni dalla 
data di 

conclusione del 
corso

PREPOSTO

Formazione specifica 
(16 ore) 

Crediti Aggiornamento
(6 ore)

Conforme 
all’accordo

Credito formativo permanente

Entro 5 anni dalla 
data di 

conclusione del 
corso

DIRIGENTE

CREDITI FORMATIVI



26 gennaio 2012

ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO 221

11 gennaio 2013
(12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)

Completamento della formazione particolare aggiuntiva del preposto nel caso di
riconoscimento parziale della formazione già effettuata conformemente al comma 7
dell’art. 37 del D.lgs 81/08.

11 gennaio 2011

PUBBLICAZIONE DELL’ACCORDO 221

TEMPISTICA



26 gennaio 2013
(12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo)

Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti 
che abbiano già frequentato e concluso corsi di formative 

prima del 11 gennaio 2007 (5 anni prima della data di 
pubblicazione dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati 

devono essere stati svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle 
indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda 

durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
___________________________________________

Frequenza a corsi di formazione, rivolti ai lavoratori, ai dirigenti e ai 
preposti, formalmente e documentalmente già approvati alla 
data del 26 gennaio 2012 (entrata in vigore dell’accordo). NOTA: 

disposizione transitoria, valida esclusivamente in fase di prima 
applicazione

TEMPISTICA



11 luglio 2013
(18 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo)

Conclusione della formazione dei preposti e dei dirigenti ai nuovi corsi 
di formazione previsti nell’accordo. In tal caso la formazione dei 

dirigenti potrà essere erogata nell’arco temporale di 12 mesi.
_______________________________________

Applicazione dell’accordo sulla formazione dei lavoratori (repertorio atti 
n. 221/CSR) anche nei confronti delle imprese medie e piccole del settore 

agricolo che impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non 
superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di 

lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali. NOTA: 
L’accordo sarà applicato solo in caso di mancata emanazione dei 

provvedimenti attuativi indicati al comma3 dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08 
(disposizioni per la semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, 

formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08.

TEMPISTICA



26 gennaio 2017
(5 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo)

Frequenza al corso di aggiornamento per lavoratori e preposti che 
abbiano già frequentato e concluso corsi formativi nel periodo tra 

il 12 gennaio 2007 ed il 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione 
dell’accordo). NOTA: i corsi formazione frequentati devono essere stati 
svolti nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste 
nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e 

modalità di svolgimento dei corsi.
__________________________________________

Frequenza al corso di aggiornamento per i dirigenti che dimostrino di 
aver svolto, alla data del 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione 
dell’accordo in Gazzetta Ufficiale), una formazione con contenuti 

conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 
o a quelli del  Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato 
Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 

2006. 

TEMPISTICA



15 giorni
È il termine entro il quale l’ente bilaterale o l’organismo paritetico 

deve dare riscontro alla richiesta di collaborazione inviata dal datore di 
lavoro per la realizzazione della formazione rivolta ai lavoratori. Decorso 
tale termine, in caso di mancato riscontro da parte dell’ente bilaterale o 

dell’organismo paritetico, il datore di lavoro potrà procedere 
autonomamente alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di 

formazione.

60 giorni
È il termine previsto per il personale di nuova assunzione che dovrà 

essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non 
risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove 

non risulti possibile completare il corso di formazione prima della 
adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie 
attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e 

non oltre 60 giorni dalla assunzione.

TEMPISTICA



Lavoratori
formazione generale

Preposti
argomenti di carattere normativo e tecnico

Dirigenti
TUTTO IL CORSO

PER TUTTI
AGGIORNAMENTO

MODALITÀ E-LEARNING (ALLEGATO I)



DECRETO ASSESSORATO DELLA SALUTE  

n. 1619 del 08.08.2012 

LE “LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI DATORI 

DI LAVORO E DEI LAVORATORI”



RECEPISCE GLI ACCORDI STATO-REGIONI 

DI DICEMBRE 2011 (221 e 223) e LUGLIO 

2012

E’ STATO CONDIVISO E APPROVATO CON 

LE PARTI SOCIALI SINDACALI E 

DATORIALI IN SENO AL COMITATO 

REGIONALE DI COORDINAMENTO IN 

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 

IL  DECRETO



OBIETTIVI - 1

 REGOLAMENTARE UNA FORMAZIONE IN 

MATERIA DI SICUREZZA “DEREGOLAMENTATA” 

per DL/RSPP – dirigenti – preposti - lavoratori

 INDIVIDUARE I SOGGETTI FORMATORI CON I 

REQUISITI STABILITI DAGLI ACCORDI STATO-

REGIONI PER UNA “FORMAZIONE QUALIFICATA”

MIGLIORARE 

 LA QUALITA’ 

 L’OFFERTA FORMATIVA

GLI STANDARD ORGANIZZATIVI



OBIETTIVI -2

 ESTENDERE L’OFFERTA FORMATIVA 

ACCREDITANDO ULTERIORI SOGGETTI 

FORMATORI (come previsto dagli ACCORDI)

 CONSENTIRE LA TRACCIABILITA’ DEGLI 

ATTESTATI DEI CORSI  CODICE UNIVOCO 

IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO FORMATORE

(solo per la formazione dei DL/SPP)

ANCHE AL FINE DI GARANTIRE UNA CERTEZZA 

NEL RILASCIO DEGLI ATTESTATI



OBIETTIVI -3

MAGGIORE ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUL 

CORRETTO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI 

FORMAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI 

VIGILANZA

 FINORA QUASI INESISTENTE

A TUTELA DEL DATORE DI LAVORO  spesso 

unico soggetto sanzionato per formazione 

inadeguata o non sufficiente

MAGGIORE RESPONSABILITA’ AI SOGGETTI 

FORMATORI



OBIETTIVI -4

“ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI

(OO.PP) PARITETICI E DEGLI ENTI BILATERALI

(E.B.)
agevolare i DL per l’individuazione di OP ed EB con i

requisiti previsti dagli Accordi e dalle circolari MLPS del

29 luglio 2011 n.20 e del 5 giugno 2012 n.13

“ELENCO REGIONALE DEI SOGGETI FORMATORI”

agevolare i DL nell’individuazione di eventuali 

soggetti formatori

Qualificare l’offerta formativa



STRUTTURA 

I CAP. Regolamentazione corsi ex art. 34
DL –RSPP

II CAP. Regolamentazione corsi ex art. 37
lavoratori, preposti e dirigenti

III CAP. Modalità di vigilanza e controllo

IV CAP. Precisazioni finali

LE LINEE GUIDA



L’ ELENCO REGIONALE DEI 
SOGGETTI FORMATORI 

identificazione dei soggetti formatori 

individuati dagli ACCORDI

Accreditamento di ulteriori soggetti formatori 

e di soggetti formatori esterni  (questi soggetti 

devono avere il prerequisito dell’accreditamento 

da parte dell’Assessorato regionale formazione 

professionale

REGOLAMENTAZIONE CORSI EX ART. 34 –

DL/RSPP



L’ ELENCO REGIONALE DEI 
SOGGETTI FORMATORI

LE PROCEDURE

REGOLAMENTAZIONE CORSI 

DL/RSPP (ex art. 34)



RICHIESTA DI INSERIMENTO

A CHI       => ASSESSORATO SALUTE

QUANDO  =>almeno 60 giorni prima dell’inizio 

dell’attività formativa

COME      => ALLEGATO 1

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)

I SOGGETTI FORMATORI INDIVIDUATI 

DAGLI ACCORDI  [par. 1.2]1



Indicare estremi dell’organismo, del Legale Rappresentante, della sede

Dichiarazione

a) estremi dell’organismo, del Legale Rappresentante, della sede;

b) indicazione del Responsabile del Progetto Formativo e CV

c) indicazione della tipologia dei percorsi formativi

d) Programma/i didattico/i 

In relazione a  

rischio  basso  medio  alto 

macrosettore/i, Codice/i ATECO 2007

ALLEGATO 1
Modello Istanza per Organismi paritetici - Enti bilaterali – Associazioni
Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - Fondi interprofessionali di
settore - Ordini e Collegi professionali

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



Dichiarazione

l’ente o l’organismo effettua le attività formative e/o 

di aggiornamento:

1. direttamente 

2. avvalendosi di strutture formative di diretta 

emanazione  indicazione

3. avvalendosi di Soggetti Formatori esterni 

indicazione e possesso dei requisiti (par. 1.3)

ALLEGATO 1
Modello Istanza per Organismi paritetici - Enti bilaterali – Associazioni
Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - Fondi interprofessionali di
settore - Ordini e Collegi professionali

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI

LEGGE PER:

 ORGANISMI PARITETICI E PER GLI ENTI 

BILATERALI

 ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI

LAVORO E DEI LAVORATORI 

 I FONDI INTERPROFESSIONALI DI SETTORE

ALLEGATO 1
Modello Istanza per Organismi paritetici - Enti bilaterali – Associazioni
Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - Fondi interprofessionali di
settore - Ordini e Collegi professionali

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



per gli ORGANISMI PARITETICI E PER GLI ENTI BILATERALI ai sensi della Circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 luglio 2011 n.20, della Circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 giugno 2012 n. 13 e dell’Accordo 

Stato – Regioni del 25 luglio 2012)

 di essere costituito da una o più associazioni di datori di lavoro e di lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul Piano Nazionale, firmatarie del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda;

 Indicare quale/i Associazione/i___________________________________

 di operare nel settore______________ per cui intende effettuare le attività formative 

di cui al presente decreto;

 di essere presente nella provincia di _______________ in cui intende operare.

ovvero

 di essere presente nella Regione Siciliana e che opera nella/e seguente/i 

provincia/e _________

ALLEGATO 1
Modello Istanza per Organismi paritetici - Enti bilaterali – Associazioni
Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - Fondi interprofessionali di
settore - Ordini e Collegi professionali

1

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



per le ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI 

LAVORATORI ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2012

 di essere firmatario di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro__________

 di operare nel settore______________ per cui intende effettuare le attività 

formative di cui al presente decreto; 

 di essere presente nella provincia di _______________ in cui intende 

operare

ovvero

 di essere presente nella Regione Siciliana e che opera nella/e seguente/i 

provincia/e _________

ALLEGATO 1
Modello Istanza per Organismi paritetici - Enti bilaterali – Associazioni
Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - Fondi interprofessionali di
settore - Ordini e Collegi professionali

2

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



per I FONDI INTERPROFESSIONALI DI SETTORE ai sensi dell’Accordo

Stato – Regioni del 25 luglio 2012

 di configurarsi, come da statuto, erogatore diretto di corsi di formazione

Ovvero

 di avvalersi del soggetto formatore esterno sotto indicato

 di operare nel settore______________ per cui intende effettuare le 

attività formative di cui al presente decreto

 di essere presente nella provincia di _______________ in cui intende 

operare

ALLEGATO 1
Modello Istanza per Organismi paritetici - Enti bilaterali – Associazioni
Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - Fondi interprofessionali di
settore - Ordini e Collegi professionali

3

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



ULTERIORI SOGGETTI FORMATORI E
SOGGETTI FORMATORI ESTERNI [par. 1.3]2

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

A CHI       => ASSESSORATO SALUTE

QUANDO  =>almeno 60 giorni prima dell’inizio 

dell’attività formativa

COME      => ALLEGATO 2

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



Indicare estremi dell’organismo, del Legale Rappresentante, della sede

Dichiarazione

a) estremi dell’organismo, del Legale Rappresentante, della sede;

b) indicazione del Responsabile del Progetto Formativo e CV; 

c) indicazione della tipologia dei percorsi formativi

d) Programma/i didattico/i 

In relazione a  

rischio  basso  medio  alto 

macrosettore/i, Codice/i ATECO 2007

ALLEGATO 2

Modello Istanza di Autorizzazione per ulteriori soggetti
formatori e soggetti formatori esterni

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



e)descrizione della metodologia didattica che
verrà utilizzata, nel rispetto dei contenuti
minimi previsti dall’Accordo Stato - Regioni
del 21 dicembre 2011 n. 223 al paragrafo 4
“Metodologia di insegnamento e
apprendimento”

f) descrizione del criterio che verrà utilizzato per
valutare il livello di apprendimento

ALLEGATO 2

Modello Istanza di Autorizzazione per ulteriori soggetti
formatori e soggetti formatori esterni

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



g) dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante,

attestante che negli ultimi due anni il soggetto

formatore abbia svolto corsi per almeno 60 ore

complessive abilitanti allo svolgimento di uno dei

ruoli per i soggetti della prevenzione individuati

specificatamente dal D.Lgs. 81/08, con allegata

specifica documentazione

ALLEGATO 2

Modello Istanza di Autorizzazione per ulteriori soggetti
formatori e soggetti formatori esterni

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



h)elenco dei docenti con l’indicazione dei
corrispondenti moduli di insegnamento e relativi
curricula vitae datati e firmati con allegata la
documentazione di supporto, comprovanti il
possesso dei requisiti individuati nell’Accordo Stato
- Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 al paragrafo
2 “Requisiti dei docenti” e nell’Accordo Stato –
Regioni del 25 luglio 2012.

ALLEGATO 2

Modello Istanza di Autorizzazione per ulteriori soggetti
formatori e soggetti formatori esterni

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)

«....... considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto
dall’accordo avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle
funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel
quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo (11
gennaio 2012)»



[PR]_000

 E’ PARTE INTEGRANTE DEGLI ATTESTATI DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

 PERMETTE UN IMMEDIATO RICONOSCIMENTO E 
GARANZIA DELL’ATTESTATO

 AL FINE DI COSTITUIRE ARCHIVIO INFORMATICO, 
CONSULTABILE ON LINE DEI SOGGETTI FORMATI

Il codice univoco per singolo 
soggetto formatore

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI 
REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI 

PARITETICA

Commissione regionale 
costituita da Assessorati 

regionali, AA.SS.PP., Inail, parti 
sociali datoriali e sindacali

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



AVVIO CORSI

formazione/aggiornamento

COMUNICAZIONE ALLE AA.SS.PP. COMPETENTI 
PER TERRITORIO

Indicante:
 Programma del corso con relativo calendario delle lezioni e sede 

formativa;

 Indicazione del Responsabile del progetto formativo;

 Elenco dei docenti

 Elenco partecipanti da trasmettere all’avvio del corso

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 34)



REGOLAMENTAZIONE CORSI 

Lavoratori, dirigenti e preposti 

(ex. art. 37)



Nel caso in cui il datore di lavoro
intenda avvalersi di soggetti formatori
deve rivolgersi a soggetti inseriti
nell“Elenco Regionale dei Soggetti
Formatori”

REGOLAMENTAZIONE CORSI

Lavoratori, dirigenti e preposti (ex. art. 37)

IL D.L. ORGANIZZA E SVOLGE LA 

FORMAZIONE PER I PROPRI LAVORATORI



Gli Enti Bilaterali e gli Organismi paritetici svolgono

attività di collaborazione con i datori di lavoro  art.

37 e Accordo 221

per essere legittimati

REGOLAMENTAZIONE CORSI

Lavoratori, dirigenti e preposti (ex. art. 37)

Inserimento nell’ Elenco Regionale degli 
Enti Bilaterali ed degli Organismi paritetici  

ALLEGATO 7

al fine di agevolare i D.L. nella loro individuazione



Indicare estremi dell’organismo, del Legale Rappresentante, della sede

dichiarazione

 di essere costituito da una o più associazioni di datori di lavoro e di lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul Piano Nazionale, firmatarie del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda;

 Indicare quale/i Associazione/i___________________________________

 di operare nel settore______________ per cui intende effettuare le attività formative 

di cui al presente decreto;

 di essere presente nella provincia di _______________ in cui intende operare.

ovvero

 di essere presente nella Regione Siciliana e che opera nella/e seguente/i 

provincia/e _________

ALLEGATO 7
Modello Istanza per Organismi paritetici ed Enti bilaterali 

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 37)



Nell’“Elenco Regionale degli Organismi Paritetici e
degli Enti Bilaterali” sono automaticamente inseriti,
altresì, gli Organismi paritetici del settore edile di
cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 5 giugno 2012 n. 13, i quali
devono comunicare al DASOE la/e provincia/e del
territorio regionale in cui operano.

ALLEGATO 7

Modello Istanza per Organismi paritetici ed Enti bilaterali 

REGOLAMENTAZIONE CORSI DL/RSPP 

(ex art. 37)

NOTA



CONTROLLO E 
MONITORAGGIO SUI 

CORSI DI FORMAZIONE 

Gli Organi di vigilanza provvedono a
verificare la correttezza formale e
sostanziale dei corsi di formazione:

Durante lo svolgimento dei corsi di formazione
e di aggiornamento;

Durante l’istituzionale attività ispettiva



CORSI RSPP/ASPP

In attesa della rimodulazione degli 
Accordi del 2006 vige sempre

La Circolare Interassessoriale Regione 
Siciliana del 25 settembre 2008 n. 1248

PRECISAZIONI FINALI



CORSI RSPP/ASPP

l’istanza di accreditamento dei soggetti del III 
blocco dovrà essere trasmessa alla 

Commissione per la verifica dei requisiti 
dei soggetti formatori

PRECISAZIONI FINALI



ENTRATE IN VIGORE TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAL D.A. 1619/12

E

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

D.A. 2509/13

GURS n. 68, parte I del 24 gennaio 2014

GLI ELENCHI SONO  CONTINUAMENTE AGGIORNATI A SEGUITO DEI 

SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL D.A.S.O.E. E DEI PARERI 

DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI 

SOGGETTI FORMATORI



TABELLA 1: ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI ABILITATI

ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO

DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE DAI RISCHI E PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI (ART. 34

D.lgs 81/08 e del D.A. 1619/12)

TABELLA 1.a: SEZIONE ISCRITTI CON RISERVA (*)

TABELLA 2: ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI BILATERALI E DEGLI ORGANISMI

PARITETICI COSTITUITI NELLA REGIONE SICILIA AI QUALI I DATORI DI LAVORO

DEVONO FARE RICHIESTA PER LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI (AI SENSI

DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 N.221)

TABELLA 2.a: SEZIONE ISCRITTI CON RISERVA (*)

4 ELENCHI

(*) RISERVA inviate richieste di parere al Ministero del Lavoro per la verifica del

possesso dei requisiti da parte di alcuni Enti e/o Associazioni datoriali e dei
lavoratori, e di alcuni Organismi paritetici e Enti bilaterali in merito alla loro
rappresentatività sul piano nazionale come definito dagli Accordi



http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr
utturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorio

Epidemiologico/PIR_Provvedimenti

FORMAT

SITO WEB

ART. 3 D.A. 2509/13 DEL 30/12/2013 TABELLA 1: ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI 

FORMATORI ABILITATI ALL'ORGANI ZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI 

(ART. 34 D.lgs 81/08 e del D.A. 1619/12)  

AGGIORNA

TO ALLA 

DATA 

PARERE

......

N. DENOMINAZIONE 

CODICE 

ID

DATA 

PARERE INDIRIZZO COMUNE PROVINCIA

INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE

1- L’ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI

.



[N.] È il numero progressivo con cui il Soggetto formatore  viene inserito nell’Elenco, 
correlato alla [Data Parere].

[Denominazione] Denominazione del soggetto formatore abilitato all'organizzazione dei corsi di 
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti.

[Codice ID] È il codice univoco per singolo soggetto formatore, come stabilito dal paragrafo 1.2 
delle Linee Guida del D.A. 1619/13. Tale codice dovrà essere parte integrante degli 
attestati di formazione rilasciati dall’Ente, come specificato al successivo paragrafo 

1.2.

[Data parere] È la data in cui la Commissione per la verifica dei soggetti formatori ha emesso 
parere di accoglimento dell’istanza.

[Indirizzo] Indirizzo della sede legale del soggetto formatore.

[Comune] Comune della sede legale del soggetto formatore.

[Provincia] Sigla della provincia di appartenenza della sede legale del soggetto formatore

[Informazioni Dettagliate] Sono le informazioni riportate nel Parere di accoglimento dell’istanza rilasciato 
dalla Commissione. Le informazioni riportate si suddividono in due macrocategorie 

a seconda della tipologia di soggetto formatore che ha presentato richiesta di 
inserimento, così come previsto dagli Allegati 1 e 2 delle Linee Guida allegate al 

D.A. 1619/12. Più precisamente:

a) Per Organismi paritetici - Enti bilaterali – Associazioni Sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori - Fondi interprofessionali di settore - Ordini e Collegi 

professionali (Allegato 1), vengono indicate le informazioni necessarie relative 
all’indicazione dei macrosettori e codici Ateco 2007 per i quali può essere svolta 

l’attività formativa da parte del soggetto formatore, e l’indicazione della/e sede/i di 
svolgimento dei corsi e del/i responsabile/i del progetto formativo;

b) Per gli ulteriori soggetti formatori e soggetti formatori esterni (Allegato 2), 
vengono indicate le informazioni necessarie relative all’indicazione dei 

macrosettori e codici Ateco 2007 per i quali può essere svolta l’attività’ formativa 
da parte del soggetto formatore, l’indicazione del/i responsabile/i del progetto 

formativo e l’indicazione dei docenti indicati per lo svolgimento della formazione.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE



RILASCIO DEGLI ATTESTATI DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER

LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLE FUNZIONI DI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A conclusione di ogni corso di formazione il soggetto formatore trasmette al

Dipartimento ASOE - Servizio 3 dell’Assessorato della Salute, la documentazione di

cui al paragrafo 1.6 delle Linee Guida allegate al D.A. 1619/12.

Per ciascuno dei soggetti formati, che hanno superato le verifiche finali del corso di

formazione, il soggetto formatore rilascia il relativo attestato di cui all’Allegato 5 del

D.A. 1619/12. L’attestato deve contenere il codice identificativo assegnato al

singolo soggetto formatore dal DASOE (Codice ID), l’anno in cui si svolge l’evento

formativo e la numerazione progressiva per ogni singolo attesto rilasciato.

Ad esempio PA_022/13/0062 è il codice progressivo univoco (del quale la parte

PA_022 è assegnata dal DASOE) che sarà riportato nell’apposito spazio previsto

dall’attestato rilasciato al sessantaduesimo soggetto formato dall’Ente PA_022

nell’anno 2013.

In maniera del tutto analoga l’attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento

riporterà il codice identificativo come sopra specificato, corredato dalla lettera “A”,

indicante appunto “Aggiornamento”.

Ad esempio PA_022/13/0020A è il codice progressivo univoco, (del quale la parte

PA_022 è il Codice ID, assegnato dal DASOE), che sarà riportato nell’apposito spazio

previsto dall’attestato rilasciato al ventesimo soggetto aggiornato dall’Ente PA_022

nell’anno 2013.



ART. 3 D.A. 2509/13 DEL 30/12/2013 TABELLA 1: ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI 

FORMATORI ABILITATI ALL'ORGANI ZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI 

(ART. 34 D.lgs 81/08 e del D.A. 1619/12)  

AGGIORNA

TO ALLA 

DATA 

PARERE

02/04/2014

N. DENOMINAZIONE 

CODICE 

ID

DATA 

PARERE INDIRIZZO COMUNE PROVINCIA

INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE

022

PANORMEDIL ENTE 

SCUOLA EDILE PA_022 23/05/2013 VIA G. BORREMANS N. 17 PALERMO PA_

SOGGETTO FORMATORE: PANORMEDIL ENTE SCUOLA EDILE PALERMO

PARAGRAFO 1.2 del D.A. n. 1619 del 08 Agosto 2012

MACROSETTORI E CODICI ATECO 2007 PER I QUALI PUÒ ESSERE SVOLTA L’ATTIVITA’ 

FORMATIVA

RISCHIO ALTO F – Costruzioni 41- 42 - 43

SEDI DI SVOLGIMENTO CORSI RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 

PALERMO LO CURZIO GIANCARLO

esempio



http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr
utturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorio

Epidemiologico/PIR_Provvedimenti

FORMAT

SITO WEB

2- ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI E 
DEGLI ENTI BILATERALI

N. DENOMINAZIONE DATA 

PARERE

MACROCATEGORIA 

ATECO 2007

INDIRIZZO PARTI 

SOCIALI AMBITI TERRITORIALI

REGIONALE AG CL CT EN M

E 

PA RG SR TP 

TABELLA 2: ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI BILATERALI E DEGLI ORGANISMI PARITETICI 

COSTITUITI NELLA REGIONE SICILIA AI QUALI I DATORI DI LAVORO DEVONO FARE RICHIESTA PER LA 

FORMAZIONE PER I LAVORATORI (AI SENSI DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 N.221) 



[N.] E’ il numero progressivo con cui l’Organismo
Paritetico o l’Ente Bilaterale, di seguito O.P./E.B,
viene inserito nell’Elenco, correlato alla [Data
Parere].

[Denominazione] Denominazione dell’O.P./E.B.
[Data parere] E’ la data in cui per la verifica dei soggetti

formatori ha emesso parere di accoglimento
dell’istanza.

[Macrocategoria Ateco 
2007]

Settore di riferimento in cui può operare
l’O.P./E.B.

[Indirizzo] Indirizzo della sede legale dell’O.P./E.B.
[Parti sociali] Sono indicate le Associazioni datoriali e dei

lavoratori che costituiscono l’O.P./E.B..
[Ambiti Territoriali] Provincia di riferimento in cui opera l’O.P. o l’E.B.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE



ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI E DEGLI ENTI 

BILATERALI COSTITUITI NELLA REGIONE SICILIA AI QUALI I DATORI 

DI LAVORO DEVONO FARE RICHIESTA PER LA FORMAZIONE PER I 

LAVORATORI (AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 12 D.LGS. 81/08 E 

DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 N.221) 

AGGIORNATO ALLA DATA 

PARERE

02/04/2014

N. DENOMINAZI

ONE 

DATA 

PARER

E

MACROCATEG

ORIA ATECO 

2007

INDIRIZZ

O

PARTI 

SOCIA

LI AMBITI TERRITORIALI

REGIONALE AG CL CT E

N 

M

E 

P

A 

R

G 

S

R 

T

P 

15

PANORMEDIL 

ENTE 

SCUOLA 

EDILE 

PALERMO

21/03/2

013

F - Costruzioni  

41- 42 - 43

Via G. 

Borremans n. 

17 

PALERMO

ANCE, 

FILCA-

CISL, 

FENEA

L-UIL, 

FILLE

A-

CGIL

X

esempio


