“ACCORDO STATO-REGIONI” DEL 21/12/11 SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE,
IN VIGORE DAL 11 GENNAIO 2012

ATTIVITA’ FORMATIVA

LAVORATORI

PREPOSTI

DIRIGENTI

DATORE DI
LAVORO-RSPP

EFFETTUATA DA
Anche con e-learning

Formazione generale

4 ore

-

-

Formazione specifica

Attività a rischio:
Basso = 4 ore, Medio = 8 ore,
Alto = 12 ore

-

-

Formazione aggiuntiva
Preposti - può essere
anche diversa dall'accordo
Formazione generale
Dirigenti- può essere
anche diversa dall'accordo

Formazione Datore di
Lavoro - RSPP

Aggiornamento formativo
quinquennale

-

-

-

8 ore + verifica
di apprend.

-

-

16 ore + verifica
di apprend.

-

-

Attività a rischio:
Basso = 16 ore, Medio
= 32 ore, Alto = 48 ore
+ verifica di apprend.

-

6 ore

12 mesi dall'entrata in
vigore

Anche con e-learning

18 mesi dall'entrata in
vigore - neoassunti
entro 60 gg
dall'assunzione

Anche con e-learning

18 mesi dall'entrata in
vigore - neoassunti
entro 60 gg
dall'assunzione

-

Attività a rischio:
Basso = 6 ore, Medio =
10 ore, Alto = 14 ore

ENTRO

Anche con e-learning
Solo soggetti formatori
specifici
Anche con e-learning
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Entro 12 mesi se la
formazione risale a più
di 5 anni

Attività a rischio Basso: Commercio, Artigiani, Alberghi, Servizi
Attività a rischio Medio: Agricoltura, Pesca, Trasporti, Assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amm., Istruzione
Attività a rischio Alto: Ind. Estrattive, Costruzioni, Alimentari, Tessile, Conciario, Legno, Carta, Metalli, Costruzioni meccaniche ed elettriche, Auto,
Mobili, Energia-gas.acqua, rifiuti, Chimica, Gomma, Plastica, Sanità, Assistenza sociale residenziale.
La formazione di ingresso nel settore delle costruzioni denominata 16ore-MICS costituisce adempimento alla formazione di base in edilizia.
Solo per i lavoratori, chiedere la collaborazione dell’Organismo Paritetico, se non risponde entro 15 gg si procede comunque.
Requisiti del Docente: esperienza triennale come formatore o consulente o Rspp.
L’organizzazione del corso deve rispettare i seguenti parametri:


Soggetto organizzatore



Responsabile del progetto formativo



Docente



Nr max partecipanti = 35



Registro presenze



Obbligo frequenza = 90%



Attestati.

E-learning ammessa alle condizioni dell’allegato I°: feedback, verifica di appr. finale e intermedie, tutor, tracking del percorso formativo.
Riconoscimento formazione “pregressa”: non seguono i corsi “completi”, ma fanno solo le 6 ore di aggiornamento i cosiddetti
lavoratori “sanati”, cioè che abbiano già svolto corsi di formazione nei 5 anni precedenti all’entrata in vigore dell’Accordo (a
partire dal 11 gennaio 2007).
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