REGOLE FORMAZIONE RSPP e VARIE – novita’ 2016 .
Nella seduta del 7 luglio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ha sancito il nuovo Accordo relativo all’individuazione della durata e dei
contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione.
Il nuovo accordo sostituisce l’analogo precedente del 26 gennaio 2006 e risponde alla necessità di
procedere ad una sostanziale revisione di tale documento in quanto non più coerente con il quadro
normativo complessivamente delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011,
dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Nel sancire il nuovo Accordo è stata inoltre concordata la parziale modifica degli altri Accordi citati, al fine
di rendere uniforme la disciplina dettata dagli stessi, realizzando così un sistema formativo lineare e
completo. Il nuovo accordo entra in vigore dal 4 settembre 2016 (accordo 7 luglio 2016).
In particolare segnalo l’art.12.1 dell’accordo citato che prevede che “il datore di lavoro in possesso dei
requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio prevenzione e protezione di cui all’art.34 del
D.Lgs.n.81/2008 , puo’ svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui
all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 12 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della
formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti , anche se NON IN POSSESSO del requisito relativo alla
capacita’ didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 (decreto sulla qualifica del formatore
in tema di sicurezza sul lavoro) “ . Quindi il datore di lavoro/RSPP puo’ formare il proprio personale
internamente in azienda senza il ricorso di supporto esterni (autoformazione).
Si segnala che una tale opzione e’ prevista , con regole piu’ stringenti e regolamentate , anche per i mezzi di
lavoro.
Leggi la tabella riassuntiva in quanto utile per i discenti..

Si noti come per l’addetto antincendio non sono previsti, obbligatoriamente, gli aggiornamenti .
Per i mezzi d’opera si applica altro accordo completamente diverso con aggiornamento ogni 5 anni da 4 h
per tipologia di mezzo utilizzato (ma solo per i mezzi elencati nell’accordo e non per tutti ad esempio
escavatore sotto i 6000 kg di massa non soggetto alla formazione specifica regolamentata , argano a
cavalletto non soggetto, etc.). Questo non vuol dire che puo’ essere usato da incompetenti in quanto il
datore di lavoro deve affidare le attrezzature a personale capace ed addestrato allo scopo.

