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Circolare 03/2016 

 
A tutti i clienti 

Loro sedi 
C.a. Referente Sicurezza 

 

Capriano del Colle (BS), 13 Settembre 2016 

Oggetto: Nuovo Accordo Stato Regioni 07 luglio 2016  

L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 definisce i requisiti della formazione per Responsabili e Addetti dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (rif. art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008), sostituendo integralmente il vecchio Accordo 

del 26 gennaio 2006 e modificando alcuni elementi dei più recenti Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Formazione 

dei lavoratori, dirigenti e preposti) e del 22/02/2012 (Formazione e addestramento all’uso di attrezzature di lavoro). 

Di seguito riportiamo le principali novità: 

1. REQUISITI DEI DOCENTI NEI CORSI DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA 

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti 

dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto 

interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del d.lgs. n. 81/2008, 

entrato in vigore il 15 marzo 2014. 

A tale proposito ricordiamo che i docenti di Servizi Impresa risultano già in possesso dei requisiti specifici obbligatori 

previsti dai sopracitati decreti.  

2. AZIENDE A RISCHIO BASSO 

È consentito il ricorso alla modalità e-learning per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui 

all’Accordo del 21 dicembre 2011: tale modalità è consentita per tutte le aziende classificate a rischio basso e per tutti 

i lavoratori che effettuano attività classificate a rischio basso anche se operanti all’interno di aziende appartenenti ad 

altra classe di rischio (es. tutti gli addetti al videoterminale senza accesso ai reparti produttivi).  

3. FORMAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI 

“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore (ovvero dell’Agenzia di lavoro interinale) che informa i 

lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle 

attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto 

di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. 

Si consiglia, in fase di redazione dei contratti con le agenzie interinali, di verificare e precisare a carico di chi viene 

posta la formazione, generale e specifica, del lavoratore somministrato. 

4. NUOVA ARTICOLAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE RSPP E ASPP  

- Modulo A: 28 ore (aula/e-learning). 

- Modulo B: 48 ore + Moduli B Specializzazione Agricoltura – Pesca 12 ore; Cave – Costruzioni 16 ore; Sanità 

residenziale 12 ore; Chimico – Petrolchimico 16 ore. 

- Modulo C: 24 ore solo per RSPP. 

Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente: 

– ASPP: 20 ore nel quinquennio. 

– RSPP: 40 ore nel quinquennio (aula/e-learning). 
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N.B. I percorsi formativi effettuati secondo i criteri stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 2006 restano validi: RSPP e 

ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare all’interno di esso non dovranno adeguare il 

proprio percorso formativo per adeguarsi al nuovo Accordo.  

 

A fronte del nuovo “stravolgimento” normativo del quale abbiamo riportato solo le principali novità, rimandiamo i 

dettagli del nuovo Accordo a successivi chiarimenti e approfondimenti da parte del legislatore al fine di non incorrere 

in errori interpretativi.  

 

Per quanto attiene le formazione in e-learning ricordiamo a tutti i clienti che Servizi Impresa è dotata di piattaforma 

informatica per l’erogazione dei corsi specifici previsti dalla normativa vigente, che peraltro risponde già ai nuovi 

requisiti imposti da questa ultima variazione normativa. 

 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.                       

 

 

 

 

 

Servizi Impresa S.r.l. 

                                                                                                                                     l’Amministratore 

        Livio Corrado 
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