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           Roma, 25 settembre 2012 
       

 
Prot. n.  741 fax/e-mail                     

      
 
         A tutte le Strutture Associate 

                                                                 LORO SEDI 
 
 
 

 
OGGETTO:  DLgs  n. 81/2008,  formazione dei lavoratori sulla sicurezza  –  Nuovo  
                     Accordo Stato-Regioni. 
 
 
  Con nostra prot. N.111 del 23/2/2012 avevamo comunicato le linee in materia di 
formazione dei lavoratori sulla sicurezza espressi dall’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011. 
 
  Nella G.U. del 18 agosto 2012, n. 192, è stato pubblicato un nuovo Accordo della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, approvato il 25 luglio 2012, di adeguamento e chiarimento dell’Accordo 
precedente. 
 
 Invitiamo i RSPP delle nostre aziende associate ad approfondire direttamente il nuovo Accordo 
(www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20120821_AccordoFormazione.htm)  
alla luce dei riferimenti indicati nella richiamata nostra circolare n.111/2012. 
 
  Questo Accordo non apporta novità significative, ma è un testo di chiarimento molto 
opportuno sull’Accordo precedente in quanto riguarda, tra l’altro, le modalità dell’e-
learning, il caso di lavoratori avviati con contratto di somministrazione lavoro, la validità e i 
limiti della videoconferenza e l’importanza dell’esame della valutazione dei rischi per ogni 
tipologia di lavoratori. Come avevamo detto nella nostra richiamata circolare, è necessario 
valutare la situazione di rischio di ogni lavoratore, per cui se è vero che i lavoratori del 
settore sanità sono classificati ad “alto rischio” – con conseguente maggiorazione di ore di 
formazione – è altrettanto vero, come precisa quest’ultimo Accordo, che il personale che 
non svolge mansioni che comportino la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi 
(pensiamo, ad esempio, ad uffici amministrativi, gestione, ecc.), possono frequentare i 
corsi individuati per il “rischio basso”. 
 
   
 Riguardo poi alla formazione pregressa dei lavoratori, oggetto di diverse richieste di 
pareri da parte delle nostre associate, il nuovo Accordo chiarisce alcuni punti che 
possiamo così, a titolo di esempio, sintetizzare: 

 
 
 
             ./. 
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Tipologia di lavoratori Obblighi di formazione 
Lavoratori che hanno già 
concluso la formazione 
prima dell’11/1/2012 

nessun corso 

Lavoratori che hanno 
concluso la formazione 
prima dell’11/1/2007, cioè 5 
anni prima 

effettuazione e conclusione 
con le nuove regole entro 
l’11/1/2013 

Lavoratori in formazione con 
corsi già programmati e 
formalmente approvati con le 
vecchie regole all’11/1/2012 

da concludere entro 
l’11/1/2013 

Lavoratori assunti dopo 
l’11/1/2012 

entro 60 gg. dall’assunzione 

 
Aggiornamento 

 

Lavoratori formati 
all’11/1/2012 

Entro 5 anni, a partire 
dall’11/1/2012 

Lavoratori formati dopo 
l’11/1/2012 

Entro 5 anni, a partire dal 
momento in cui è stato 
completato il percorso 
formativo di riferimento 
ovvero al momento 
dell’insorgenza di nuovi 
rischi dovuti all’introduzione 
di nuove procedure o nuovi 
macchinari 

 
  
   Appare chiaro che la materia è molto complessa, ma la competenza dei RSPP associata 
a quella del Responsabile o dell’Ufficio formazione troveranno in quest’ultimo Accordo delle 
indicazioni molto utili. 
 
   Rimaniamo come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
   Cordiali saluti. 
 
         
     Responsabile del Coordinamento con le Sedi Regionali  
            

                                                                                   
 

FL/sm 


