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FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: 

PUBBLICAZIONE SULLA G.U. DEGLI ACCORDI APPROVATI IN CONFERENZA  

STATO-REGIONI 
 

 

L’11 gennaio, a seguito dell’approvazione in 
sede di Conferenza Stato-Regioni (21 dicem-
bre 2011), sono stati pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale due Accordi in materia di formazio-
ne per lo svolgimento diretto da parte  del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e 
protezione e di formazione dei lavoratori, di-
rigenti e preposti1, di cui agli articoli 34 e 37 
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

L’accordo relativo alla formazione del datore 
di lavoro disciplina, ai sensi dell’art. 34 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i contenuti e le ar-
ticolazioni delle modalità di espletamento del 
percorso formativo e dell’aggiornamento per 
il datore di lavoro che intenda svolgere, nei 
casi previsti dal Decreto stesso, i compiti pro-
pri del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dai rischi. 

Il suddetto iter formativo contempla corsi di 
formazione di durata compresa fra le 16 e le 
48 ore in relazione alla natura dei rischi pre-
senti sul luogo di lavoro, all’organizzazione 
del lavoro in essere e alle attività lavorative 
svolte. 

La durata ed i contenuti dei corsi individuati 
nell’accordo sono da considerarsi minimi ed è 
riconosciuta la facoltà ai soggetti formatori, 
d’intesa con il datore di lavoro, di organizzare 
corsi di durata superiore e di ampliarne i con-
tenuti con ulteriori elementi ritenuti miglio-
rativi per l’intero percorso. 

Viene altresì precisato che il corso oggetto 
dell’accordo non ricomprende la formazione 
necessaria per svolgere i compiti relativi 
all’attuazione delle misure di prevenzione in-
cendi e lotta antincendio e di primo soccorso 
e, comunque, di gestione dell’emergenza, per 

                                                           
1
 I documenti sono pubblicati sul nostro sito, sezione 

Normativa e lavoro, Documenti dall’Italia 2011. 

i quali si rimanda a quanto previsto dall’art. 
37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 
46, comma 3, lettera b) e comma 4 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 

L’accordo riconosce la qualità di soggetti 
formatori alle Regioni e alle Province Auto-
nome, alle Università e Scuole di dottorato, 
all’Inail, al Corpo dei vigili del fuoco, alla 
Scuola superiore per la Pubblica Amministra-
zione, alle Scuole superiori delle singole am-
ministrazioni, alle Associazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori, agli Enti bila-
terali, ai Fondi interprofessionali di settore e 
agli Ordini e Collegi professionali del settore 
specifico di riferimento. 

I percorsi formativi sono articolati in moduli 
associati a tre livelli di rischio: basso, medio 
ed alto corrispondenti, rispettivamente, a 16, 
32 e 48 ore. 

L’accordo stabilisce inoltre il contenuto mi-
nimo del percorso, individuando 4 moduli: 
normativo (inerente la legislazione in materia 
di sicurezza, la responsabilità civile, penale ed 
amministrativa); gestionale (criteri e stru-
menti per l’individuazione e la valutazione 
dei rischi, modelli di organizzazione e gestio-
ne della sicurezza, obblighi connessi a con-
tratti di appalto o d’opera o di somministra-
zione etc.); tecnico (principali fattori di ri-
schio, rischio stress lavoro-correlato, disposi-
tivi di protezione individuale etc.); relazionale 
(informazione, tecniche di comunicazione, si-
stema di relazioni aziendali, consultazione e 
partecipazione dei rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza etc.). 

Al termine del percorso formativo, ferma re-
stando la frequenza di almeno il 90% delle 
ore di formazione previste da ciascun corso, è 
somministrata una verifica di apprendimen-
to, finalizzata a verificare le conoscenze rela-
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tive alla normativa vigente e le competenze 
tecnico-professionali acquisite. 

È inoltre previsto un percorso di aggiorna-
mento, a cadenza quinquennale, modulato 
sulla base dei tre livelli di rischio di cui sopra 
di durata di 6, 10 e 14 ore. 

In caso di inizio di nuova attività, al fine di 
consentire la piena ed effettiva attuazione 
degli obblighi di cui all’art. 28, comma 3 bis 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, il datore di lavo-
ro è tenuto a completare il percorso formati-
vo previsto dall’accordo entro 90 giorni dalla 
data di inizio della propria attività. 

L’accordo prevede infine la possibilità di uti-
lizzare la modalità e-Learning per l’appren-
dimento di quelle materie che non richiedo-
no necessariamente la presenza fisica. 

Tale opzione consiste nel predisporre, tra 
l’altro, aule virtuali tematiche, forum o chat 
telematiche che consentano ai partecipanti di 
interagire tra loro e con il docente. 

Per la sua realizzazione la formazione via e-
Learning necessita di apposita strumentazio-
ne idonea a perseguire gli scopi formativi e 
può svolgersi presso la sede del soggetto 
formatore, presso l’azienda, o presso il domi-
cilio del partecipante, purché le ore dedicate 
alla formazione vengano considerate orario 
di lavoro effettivo. 

Tale progetto dovrà inoltre prevedere un do-
cumento di presentazione del percorso, ga-
rantire sempre la figura di un esperto (tutor o 
docente), fornire materiale telematico e ren-
dere possibile l’accesso ai contenuti successi-
vi mediante un percorso obbligato che non 
consenta di evitare fasi del progetto. 

L’accordo che disciplina la formazione dei la-
voratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. stabilisce, invece, la 
durata, i contenuti minimi e le modalità della 
formazione, nonché dell’aggiornamento, dei 
lavoratori e delle lavoratici, dei preposti e dei 
dirigenti e la formazione facoltativa dei sog-
getti di cui all’art. 21, comma 1 del medesimo 
Decreto (componenti dell’impresa familiare, 

lavoratori autonomi che compiono opere o 
servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., i coltivatori 
diretti del fondo, i soci delle società semplici). 

Per i dirigenti ed i preposti, l’applicazione del 
presente accordo risulta facoltativa, sebbene 
costituisca corretta applicazione dell’art. 37, 
comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008, e nel caso 
venga posto in essere un percorso differente 
rispetto a quello contenuto nell’accordo stes-
so il datore di lavoro è tenuto a dimostrare 
che comunque è stata fornita ai dirigen-
ti/preposti una formazione “adeguata e spe-
cifica”. 

Tale disciplina non si applica ai lavoratori sta-
gionali fino all’attuazione delle disposizioni 
contenute nell’art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. Tuttavia, in caso di mancata 
emanazione del provvedimento di cui al sud-
detto art. 3 entro diciotto mesi dalla data di 
pubblicazione dell’accordo, l’articola-zione 
dei percorsi formativi si applica anche nei 
confronti dei suddetti lavoratori. 

I corsi di formazione possono svolgersi sia in 
aula che sul luogo di lavoro previa richiesta di 
collaborazione agli Enti bilaterali  e agli Orga-
nismi paritetici ove esistenti nel territorio o 
nel settore nel quale opera l’azienda. In as-
senza degli stessi o in caso di mancato riscon-
tro dell’Ente o dell’Organismo entro quindici 
giorni dall’invio della richiesta, il datore di la-
voro procede autonomamente alla pianifica-
zione e realizzazione delle attività formative. 
Qualora invece l’Ente o l’Organismo rispon-
dano, il datore di lavoro è tenuto a tener con-
to delle indicazioni da questi fornite anche 
nel caso in cui la realizzazione del piano for-
mativo non sia affidata a tali enti. 

Anche per la formazione dei lavoratori, dei 
preposti e dei dirigenti è riconosciuta la pos-
sibilità di formazione via e-Learning secondo 
le modalità e alle condizioni previste anche 
per i corsi destinati ai datori di lavoro.  

Per i lavoratori la formazione si articola in un 
modulo generale, la cui durata non può esse-
re inferiore alle 4 ore e che ha ad oggetto 
concetti generali in tema di prevenzione e si-
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curezza sul lavoro (rischio, danno, organi di 
vigilanza, controllo e assistenze etc.), cui si 
aggiunge una formazione specifica di durata 
minima non inferiore a 4 (per i settori della 
classe di rischio basso), 8 (per i settori della 
classe di rischio medio) e 12 ore (per i settori 
della classe di rischio alto) riguardante speci-
fiche tematiche (macchine, attrezzature, ri-
schi cancerogeni, rischi biologici, rumore, vi-
brazione, movimentazione merci, segnaleti-
ca, emergenze, incidenti ed infortuni manca-
ti, etc.). 

La formazione del preposto comprende quel-
la pocanzi illustrata per i lavoratori, integrata 
da una formazione peculiare in relazione ai 
compiti da questo esercitati in materia di sa-
lute e sicurezza. La durata minima di questo 
modulo non può essere inferiore a 8 ore. 

Ferma restando la durata ed i contenuti della 
formazione definiti dall’accordo, le modalità 
di effettuazione della formazione per i lavo-
ratori ed i preposti possono essere disciplina-
te da accordi aziendali, adottati previa con-
sultazione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza. 

Per i dirigenti la formazione si articola invece 
su 4 moduli (giuridico-normativo; gestione ed 
organizzazione della sicurezza; individuazione 
e valutazione dei rischi; comunicazione, for-
mazione e consultazione dei lavoratori) ed ha 
una durata minima di 16 ore. Tale percorso 
può essere programmato e deve essere com-
pletato nell’arco temporale di 12 mesi, anche 
secondo le modalità definite tramite accordi 
aziendali, sempre previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Al termine dei percorsi formativi vengono ri-
lasciati ai partecipanti degli attestati di fre-
quenza e di superamento della prova. Nel ca-
so dei lavoratori qualora abbiano partecipato 
almeno al 90% delle ore di formazione previ-
ste e nel caso dei dirigenti e dei preposti, 
nell’ipotesi in cui, oltre alla frequenza, abbia-
no anche superato le prove di verifica. 

Per quanto concerne il sistema di aggiorna-
mento questo avrà cadenza quinquennale di 

durata minima di 6 ore sia per i lavoratori, a 
prescindere dal livello di rischio, che per i 
preposti ed i dirigenti in relazione ai propri 
compiti in materia di salute e sicurezza. 

In fase di prima applicazione, il corso di for-
mazione dei dirigenti e dei preposti deve 
concludersi 18 mesi dalla data di pubblicazio-
ne dell’accordo. 

Per i nuovi assunti (dirigenti, preposti e lavo-
ratori) il percorso formativo deve essere av-
viato anteriormente all’assunzione. Ove ciò 
non risulti possibile, il corso verrà attivato 
contestualmente all’assunzione e dovrà con-
cludersi entro 60 giorni dalla stessa. 

 

Paola Frida Fazio 


