Le novità dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016
Articolazione, obiettivi e contenuti del nuovo percorso formativo
Modulo A

Modulo B

Modulo C
Didattica
Requisiti dei docenti

Organizzazione dei
corsi
Verifiche
apprendimento
Riconoscimento crediti
formazione pregressa
ex. Accordo RSPP 2006

Aggiornamento

Rimane pressoché invariato, tranne aggiornamenti dei contenuti, la durata
rimane di 28 ore.
Una novità è rappresentata dalla possibilità, secondo le modalità riportate in
allegato II, del ricorso alla formazione e-learning.
La vera rivoluzione è il modulo B. Fino ad ora, erano presenti 9 moduli B a
seconda della tipologia di attività, che prevedevano dalle 12 alle 68 ore. Non
erano previsti esoneri o equipollenze tra i vari moduli.
Ora, il modulo B è unico per tutti i settori produttivi e dura 48 ore, ad eccezione
di quattro settori, per i quali è necessario conseguire dei moduli aggiuntivi e
specifici:
a) modulo B-SP1 (12 ore): per la pesca e l’agricoltura;
b) modulo B-SP2 (16 ore): estrazione e costruzioni;
c) modulo B-SP3 (12 ore): sanità residenziale;
d) modulo B-SP4 (16 ore): chimico e petrolchimico.
Rimane pressoché invariato, tranne aggiornamenti dei contenuti, la durata
rimane di 24 ore.
La modalità di organizzazione ed erogazione dei corsi è riportata in una tabella in
allegato V.
Viene superata la prescrizione del precedente Accordo del 2006 che prevedeva
che i docenti dovessero essere in possesso di 2 anni di esperienza.
Per fare docenze in un corso ASPP/RSPP è necessario essere in possesso dei
requisiti di cui decreto interministeriale 6 marzo 2013, come già succede per la
formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.
Numero max. di 35 discenti e partecipazione ad almeno il 90% del percorso
formativo per ottenere l’attestazione.
Per ciascun modulo è previsto un test finale predisposto dal docente e composto
da test, colloqui e prove scritte. Per quanto riguarda i test, si applica quanto già
definito per le attrezzature, ovvero che il superamento del test prevede di
rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.
CORSO FREQUENTATO
Modulo B
Modulo B specialistico
Modulo B1- 36 ore
TOTALE
Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore
TOTALE
Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore
TOTALE
Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore
TOTALE
-Modulo B5 - 68 ore
TOTALE
Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore
--Modulo B7 - 60 ore
TOTALE
Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore
--Modulo B9 - 12 ore
--L’aggiornamento viene ridotto drasticamente.
ASPP: 20 ore ogni 5 anni, invece di 24;
RSPP: 40 ore ogni 5 anni, invece di 40, 60 o 100 in base ai settori.
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Modifiche alla formazione di lavoratori e datori di lavoro e altri temi sulla formazione
Esoneri

Soggetti formatori

E-Learning

Requisiti dei docenti

Aggiornamento

Modifiche all’Allegato
XI del D.Lgs. 81/08

Formazione del Datore
di Lavoro che svolge i
compiti del servizio di
prevenzione e
protezione.

L’allegato I dell’accordo riporta un elenco delle classi di laurea per le quali è
previsto l’esonero dai moduli A e B. All’interno del testo viene anche aperta una
possibilità, ovvero l’esonero a seguito di un certificato di equipollenza ai
contenuti dell’accordo rilasciato dall’università a seguito di partecipazione ad
esami o master. In sostanza, ulteriori esoneri sono rimandati agli istituti stessi
che possono concederli mediante una attestazione.
1) le associazioni datoriali e dei lavoratori e gli organismi partitetici, possono
erogare la formazione solo nel settore di riferimento;
2) i soggetti di cui al punto 1 devono dimostrare di essere “comparativamente
più rappresentative”. In sostanza, non può essere un associazione o un
organismo creato ad hoc per fare formazione, ma deve dimostrare: consistenza
numerica di iscritti, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative,
partecipazione alla formazione e stipula dei CCNL e non la mera firma degli
stessi, partecipazione alle controversie sul lavoro;
3) i soggetti di cui al punto 1, se vogliono erogare la formazione mediante
“strutture di diretta emanazione” queste ultime devono essere soggetti in
possesso di accreditamento regionale.
Viene introdotta la possibilità di erogare a distanza la formazione specifica per
tutti i lavoratori per i quali è prevista la formazione specifica a rischio basso.
In allegato II vengono meglio chiariti i requisiti e le specifiche per lo svolgimento
della formazione in modalità e-learning su salute e sicurezza.
Due sono gli elementi interessanti:
1) per tutti i corsi dove non sono previste specifiche capacità o esperienza del
docente, si applica il c.d. Decreto Formatori. I corsi che ancora non prevedono
figure specifiche sono il corso antincendio e i corsi per RLS;
2) il datore di lavoro può continuare a fare la formazione dei propri lavoratori
purché sia in possesso dei requisiti per svolgere direttamente i compiti di SPP.
Per l’aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti è permessa la
partecipazione a seminari o convegni per massimo il 50% del monte ore. Per
tutte le tipologie di corso, salvo che non sia stabilito altrimenti, è previsto un
massimo di 35 partecipanti.
Viene tolto il numero massimo di 100 partecipanti in riferimento
all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari.
E’ richiesta in tal caso la tenuta dei registri.
Si prevede che, a prescindere dal codice ATECO dell’azienda, il livello di rischio
per cui deve essere formato il datore di lavoro è dato dal rischio maggiore
assegnato ai propri lavoratori.
Se, ad esempio, il mio codice ATECO rimanda alle costruzioni, ma i miei
dipendenti sono tutti progettisti (rischio basso) potrò fare la formazione come
datore di lavoro rischio basso.
Analogamente, se sono un datore di lavoro di un’azienda informatica, ma ho un
manutentore elettrico dipendente, dovrò frequentare un corso di formazione a
rischio alto.
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Gli allegati
Allegato I
Allegato II

Allegato III
Allegato IV

Allegato V

Elenco delle classi di laure per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione
di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del D.Lgs. 81/08.
Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione in modalità elearning.
Sono date disposizioni di carattere organizzativo, tecnico, indicazione sui profili
di competenze per la gestione della didattica, corretta gestione della
documentazione.
Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di
conversione del D.L. n. 69/2013.
Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi.
 Profili di competenza degli ASPP/RSPP
 Bisogni formativi di ASPP/RSPP
 Progetto formativo, dove vengono specificati gli obiettivi specifici e i
risultati attesi dell’unità didattica, i contenuti dell’unità didattica e la
durata, la strategia formativa e la metodologia didattica, il documento
progettuale.
 Verifiche in itinere e finale.
Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in
materia di prevenzione.
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