Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di
lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP
Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla
sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e
preposti ) del D. Lgs. n. 81/08. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione
da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio
dell’attività aziendale: basso, medio, alto. Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli
accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio. Di seguito riportiamo uno schema esplicativo

LA FORMAZIONE dei LAVORATORI
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi , le modalità della
formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D.
Lgs. 81/2008.
Informazione ai lavoratori.
Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata.
Tale informazione viene svolta secondo quanto indicato dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere
confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo di seguito riportato.
LA FORMAZIONE dei LAVORATORI

Riassunto della durata minima complessiva dei corsi per i lavoratori, in base alla classificazione ATECO
SETTORI della CLASSE di RISCHIO
Rischio BASSO
Formazione
Generale
Formazione
Specifica
TOTALE ORE

Rischio MEDIO
4
4
8

Formazione
Generale
Formazione
Specifica
TOTALE ORE

Rischio ALTO
4
8
12

Formazione
Generale
Formazione
Specifica
TOTALE ORE

4
12
16
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LA FORMAZIONE dei PREPOSTI
La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una
formazione particolare.

LA FORMAZIONE dei DIRIGENTI
La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
Formazione dei Dirigenti
12 ore
La formazione è strutturata in 4 moduli formativi
Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Giuridico Normativo

Gestione ed
organizzazione della
sicurezza

Individuazione e
valutazione dei rischi

Comunicazione,
formazione e
consultazione

Prova di verifica OBBLIGATORIA con colloquio o test
AGGIORNAMENTO
8 ore quinquennali
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LA FORMAZIONE dei DATORI di LAVORO
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi , le modalità della
formazione ed aggiornamento dei Datori di Lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/2008.

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi
Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Giuridico Normativo

Gestione ed
organizzazione della
sicurezza

Individuazione e
valutazione dei rischi

Comunicazione,
formazione e
consultazione
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