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         Prot. n.  111 fax
                          
                                       

        Alle Istituzioni Sanitarie Associate
        LORO SEDI

       

OGGETTO: Dlgs n. 81 – Formazione dei lavoratori sulla sicurezza –

Il DLgs n.81 del 9/04/2008 - di cui Vi avevamo fornito tutte le necessarie informazioni sin dalla 
nostra  prot.  n°  517  del  20/05/2008  e  con  le  successive  circolari  con  cui  abbiamo accompagnato  le  
numerose modifiche e integrazioni al testo originario sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – aveva  
previsto all’art.37 l’obbligo della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, rimandando (c. 2) 
ad un accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le PP.AA., per 
fissare durata, contenuti minimi e modalità.

La G.U. n.8 dell’11/1/2012 ha pubblicato il richiamato Accordo, che è stato sottoscritto in data 
21/12/2011, che rappresenta un ulteriore importantissimo tassello del quadro della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, che, soprattutto nelle strutture sanitarie che in materia di sicurezza sono considerate ad “alto  
rischio”, deve essere gestito con la massima attenzione e con grande professionalità. 

Il ruolo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della struttura diventa ormai 
nevralgico ed è a lui che occorre fare riferimento perché vengano studiate le modalità applicative del 
provvedimento.

Il principio essenziale sancito nell’Accordo è l’obbligo di formazione per lavoratori, preposti e 
dirigenti, che deve essere effettuato al momento dell’assunzione, al momento del cambio di mansione, 
all’introduzione di nuove attrezzature, o quando se ne ravvisi la necessità per un eventuale aumento del  
rischio.  E’ prevista  inoltre  la  possibilità  di  impiego  di  piattaforme e-Learing per  lo  svolgimento  del 
percorso formativo se ricorrono alcune condizioni come previste nell’Allegato I dell’Accordo.

L’Accordo  prevede  inoltre  specifici  requisiti  dei  docenti,  quale  l’esperienza  triennale  di 
insegnamento o di pratica professionale , e dell’organizzazione e modalità della formazione (vedere 
punti 2 e 3 dell’Accordo).

Il percorso formativo dei lavoratori dovrà essere veicolato in due moduli distinti:
a) formazione generale della durata di 4 ore per tutti i settori, dedicata alla presentazione dei concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

b) formazione specifica della durata di 12 ore per i settori della classe di alto rischio (tra cui la sanità) 
riguardante i rischi specifici trattati nel DLgs 81/08.

La durata complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori delle aziende che operano nei settori della 
classe di alto rischio sono quindi:
4 ore di Formazione generale + 12 ore di Formazione specifica: Totale 16 ore.

Il provvedimento prevede inoltre una formazione particolare per il  preposto  (vedere punto 5 
dell’Accordo), della durata minima di 8 ore da aggiungere alle 16 di cui sopra, in relazione ai compiti 
esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Una  formazione  particolare  viene  prevista  anche  per  i  dirigenti (Vedere  punto  6  dell’Accordo) della 
durata minima di 16 ore, da programmare e completare nell’arco di 12 mesi, e si articola in quattro 
moduli:
1. giuridico-normativo; 2. gestione ed organizzazione della sicurezza; 3. Individuazione e valutazione dei 
rischi; 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Sede Nazionale – Via Lucrezio Caro, 67 – 00193  Roma – Tel. (0039) 06 3215653 r.a. – Fax 3215703 – Codice Fiscale 80202430585
Sede rappresentanza europea – Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 – 1040 Bruxelles – Tel. (0032) 2 2861237 – Fax 2306908

w w w . a i o p . i t 



I  moduli  di  formazione generale e specifica dei tre soggetti  sopra descritti  possono costituire credito 
formativo riconosciuto in caso di nuovo rapporto di lavoro.

Per la formazione di lavoratori/preposti/dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale, di 
durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio, con la possibilità di essere intervallato da verifiche,  
anche tramite piattaforme e-Learning.
In sede di prima applicazione per i dirigenti e preposti, in forza alla data di pubblicazione dell’Accordo, i 
suddetti  corsi  di  formazione  debbono  concludersi  entro  e  non  oltre  il  termine  di  18  mesi dalla 
pubblicazione dell’Accordo (quindi entro l’11/7/2013). 

Per i nuovi assunti (lavoratori, preposti e dirigenti) il suddetto percorso formativo deve essere  
completato entro 60 giorni dall’assunzione. Sono comunque previste esenzioni per i nuovi assunti che, 
anche in aziende diverse, negli ultimi 12 mesi hanno frequentato corsi di formazione documentabili.

Un importante punto riguarda  quindi  il  riconoscimento della  formazione pregressa (vedere 
punto 11 dell’Accordo) -   articolata in base alla tipologia e agli obblighi di aggiornamento - per quei 
soggetti  che  possono provare di  aver frequentato i  relativi  corsi  negli  ultimi  anni.  L’Accordo,  infine,  
impone che i corsi di formazione siano realizzati tramite richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e 
agli organismi paritetici. Con l’Accordo 16/12/96 (Allegato n.6 del vigente CCNL) l’AIOP aveva costituito 
l’Organismo paritetico nazionale che tuttavia è finora rimasto inattivo, pertanto i datori di lavoro possono 
autonomamente  procedere  alla  formazione.  Se  avremo  novità  su  questo  tema  Vi  informeremo 
tempestivamente.

 Le suddette indicazioni non sono esaustive e rimandiamo certamente all’approfondimento sul 
testo,  scaricabile  da  molti  siti  internet,  tra  cui  quello  del  Ministero  del  Lavoro 
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120112_Accordi_ConferenzaStatoRegioni_GU.htm). 

Vi  suggeriamo, inoltre, di pianificare tale formazione per la sicurezza anche nell’ambito della 
generale attività formativa ECM, in modo da coprire, seppure parzialmente, il debito formativo annuale  
degli operatori sanitari interessati. Ci preme sottolineare, infine, la grande complessità del settore che ha 
bisogno, lo diciamo ancora una volta, di un’analisi seria e approfondita, coinvolgendo le migliori risorse 
della struttura.

Cordiali saluti.
                                                           

                            Direzione Collegamento Sedi Regionali          
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