Circolare n.4 del 18 Maggio 2012
Chiarimenti in materia di Formazione Continua ai sensi del D.Lgs 81/08
Applicazione Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011
articolazione del Percorso Formativo e modalità e-learning
FondItalia con la presente Circolare intende fornire ai Soggetti Proponenti e Attuatori alcuni chiarimenti in materia di
percorsi formativi sulle tematiche obbligatorie della “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro”. Il fine di tale nota è
rendere espliciti alcuni dei più importanti vincoli e limitazioni introdotte con l’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre
2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 Gennaio 2012 ed entrato in vigore il 26 Gennaio 2012, nel merito della
formazione da realizzare a beneficio dei lavoratori. Si pregano quindi i Soggetti Proponenti e Attuatori all’atto di
progettare il programma didattico di prendere in considerazione, a pena la non approvazione a contributo, quanto
segue prima in linea generale e a seguire nel dettaglio:
numero massimo dei partecipanti in aula

35

percentuale minima di frequenza richiesta

90% delle ore previste

Articolazione del Percorso Formativo

SOGGETTO
DA
FORMARE

Lavoratori

Preposti

Dirigenti

FORMAZIONE
GENERALE
(ore)

4

4

FORMAZIONE SPECIFICA
Per aziende a rischio:
basso
(ore)

4

medio
(ore)

8

4

8

alto
(ore)

12

12

Sostituisce interamente la formazione prevista per i
lavoratori ed è strutturata in 4 Moduli
16

FORMAZIONE
PARTICOLARE
E
AGGIUNTIVA

Non prevista

8

ESONERI PER
RICONOSCIMENTO
FORMAZIONE
PREGRESSA
Se precedente la data di
pubblicazione Accordo
Già formati nel rispetto delle
previsioni normative e
indicazioni CCNL per durata,
contenuti e modalità di
svolgimento (la formazione
deve essere comprovata dal
Datore di Lavoro)
CON OBBLIGO DI
AGGIORNAMENTO
Per la formazione generale e
specifica come previsto per i
Lavoratori. La formazione
particolare ed aggiuntiva
deve concludersi entro 12
mesi dalla pubblicazione
dell’Accordo (11/01/2012)
CON OBBLIGO DI
AGGIORNAMENTO
• Già formati con contenuti
conformi all’art. 3 del D.M.
16/01/1997 1 dopo il
14/08/2003 2

Non prevista

• Già formati con contenuti
conformi al “Modulo A” x
RSPP e ASPP

TOTALE
Per Aziende a rischio:
basso
(ore)

medio
(ore)

alto
(ore)

8

12

16

16

20

24

16
La formazione dei dirigenti
può essere programmata e
deve essere completata
entro 12 mesi

CON OBBLIGO DI
AGGIORNAMENTO

1

Art.3 D.M. 16/01/97 “Formazione dei datori di lavoro”

2

Giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195, il cosiddetto “Decreto RSPP”
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Aggiornamento
SOGGETTO DA
FORMARE

CADENZA

DURATA
(ore)

FORMAZIONE PREGRESSA RICONOSCIUTA

Lavoratori

Quinquennale

6

Aggiornamento entro 12 mesi se la formazione è stata erogata
da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo
(11 gennaio 2012)

Preposti

Quinquennale

6

Aggiornamento entro 12 mesi, inclusa la “particolare e
aggiuntiva”, se la formazione è stata erogata da più di 5 anni
dalla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012)

Dirigenti

Quinquennale

6

Nessuna indicazione precisa

Disposizioni transitorie (unicamente in sede di prima applicazione)
SOGGETTO DA
FORMARE

ENTRO QUANDO

Lavoratori

Nessuna indicazione precisa

Preposti

ESONERI

La formazione deve concludersi entro e non oltre 18 mesi dalla
pubblicazione dell’accordo
(11 gennaio 2012)

Dirigenti

Personale nuova
assunzione
(lavoratori, preposti e
dirigenti)

Possibili se entro 12 mesi dall’entrata in
vigore dell’Accordo (26 gennaio 2012)
hanno frequentato corsi di formazione
documentati e formalmente approvati
“a norma” e secondo quanto previsto nei
relativi CCNL

La formazione deve avvenire anteriormente o contestualmente
all’assunzione
MA
il percorso formativo deve essere comunque completato entro
60 gg. dall’assunzione

Modalità di apprendimento e – Learning
FORMAZIONE
GENERALE

SI

FORMAZIONE SPECIFICA

FORMAZIONE
PARTICOLARE E
AGGIUNTIVA DEI
PREPOSTI

FORMAZIONE
DEI DIRIGENTI

AGGIORNAMENTO

Solo per quei progetti individuati da
Regioni e Province autonome nei loro atti
di recepimento dell’Accordo, che
prevedano l’utilizzo della modalità eLearning anche per la formazione
specifica dei lavoratori e dei preposti

SI
ma solo per i primi 5
punti dell’elenco
relativo ai contenuti
minimi riportati
nell’Accordo

SI

SI

FondItalia ritiene inoltre opportuno raccomandare ai Soggetti Attuatori il rispetto di quanto stabilito nell’Accordo Stato
Regioni in merito ai contenuti minimi (argomenti e materie) previsti e vincolanti per una corretta programmazione
formativa. A tal fine e certi di fare cosa gradita viene riportato il documento ufficiale del citato Accordo nel quale
ritracciare tutte le informazioni e indicazioni di cui alla Presente Circolare.
Si ricorda infine che il mancato rispetto di quanto qui riportato e/o segnalato, non permetterà al Fondo di approvare le
proposte progettuali avanzate.
Roma, 18.05.2012

Il Direttore
Dott. Egidio Sangue

2
Fonditalia - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nell'Industria e nelle Piccole e Medie Imprese

