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Formazione ex art. 37 D.Lg.vo 81/08  

dopo l’emanazione  
dell’Accordo Quadro Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza 

 
Quadro di Sintesi 

 
 
La formazione ex artt. 37 e 55 co5 e Allegato I del D.Lgs. 81/08 è obbligo a carico del datore di 
lavoro e del dirigente. 
L’emanazione dell’Accordo Quadro (G.U.  11.01.12, in vigore dal 26.01.12), pur avendo una 
portata precettiva - è espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 all’art. 37 co2 -  ha valenza 
giuridica di regola tecnica; pertanto, l’erogazione della formazione secondo le modalità 
dell’accordo quadro comporta il vantaggio di potersi avvalere della presunzione di 
conformità ai requisiti di legge.  
Qualora il datore di lavoro intendesse adottare iniziative progettate ad hoc, dovrà dimostrare 
la pari efficacia del metodo formativo utilizzato (esigenza primaria è quella di verificare che la 
formazione sia effettivamente “assimilata” dai lavoratori).  
Non  è considerata dall’AQ la formazione sui titoli specifici (attrezzature da lavoro, etc.) che 
deve essere assicurata, in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività. 
 
Codici Ateco di appartenenza  
Come noto, a ciascun settore di attività è associato, sulla base delle tabelle ISTAT di 
classificazione delle attività, un codice ATECO. Il settore ATECO di riferimento per l’INFN è 
il K 73.10.03 – ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica.  
Trattasi di una classificazione generale, comune a settori diversi – immobiliari, informatica – 
che costituisce primo riferimento per le Strutture INFN (rischio basso); si osservi come il 
settore K faccia riferimento ad attività e tematiche non particolarmente aderenti a quelle 
svolte dall’Istituto, quali fabbricazione di macchine, apparecchiature meccaniche, elettriche, 
elettroniche (cui si riferirebbe il settore ATECO D rischio alto).  
In ogni caso,  “comanda” sempre il DVR-documento valutazione dei rischi, nel senso che la 
formazione è una misura che viene adottata nell’ambito conclusivo del processo continuo di 
individuazione, valutazione dei rischi e determinazione delle misure di prevenzione e 
protezione.  
 
Soggetti erogatori della formazione  
Decreto 81, e relativo Accordo Quadro, stabiliscono che la progettazione della formazione 
avvenga da parte del Direttore di Struttura, quale datore di lavoro-soggetto in grado di 
erogare formazione, in collaborazione con gli organismi bilaterali (costituiti da rappresentanti di 
datori di lavoro e dei lavoratori) tecnicamente competenti, ove presenti nel territorio e nel settore 
di riferimento nel quale si opera (con obbligo di comunicazione del progetto formativo agli organismi 
paritetici).  
Le procedure per assolvere, entro 15 giorni, alla richiesta di collaborazione con gli enti 
bilaterali sono definite nella nota in premessa all’Accordo Quadro. Su questo punto si rinvia 
alle conclusioni del presente documento. 
 
Requisiti dei soggetti formatori (Accordo Quadro, punto 1) 
Riconoscimento dei ruoli di sicurezza interni ex art. 35 D.Lgs. 81/08 (Responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione-Rspp, etc) come soggetti formatori, con possibilità, pertanto, di svolgere 
anche funzioni di formatori presso le Strutture INFN e nel settore HEP-High Energy Physics 
e/o EPR di riferimento: in proposito vedasi fac-simile nota di incarico a RSPP su 
www.ac.infn.it/sicurezza aggiornato dopo l’emanazione dell’Accordo Quadro. 
I soggetti formatori possono essere interni o esterni: l’esigenza è quella di assicurare 
equilibrio tra esperienza pratica (RSPP con esperienza triennale ma anche ASPP (o RLS) con 
esperienza pluriennale etc. possono intervenire come formatori) ed esperienza teorico-didattica.  
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Nuovi contenuti formazione  
Novità di grande interesse tecnico-scientifico per la prevenzione e protezione è l’inclusione 
della formazione contestualizzata su case studies (es. quasi-incidenti, c.d. infortuni mancati, 
e/o incidenti) sia per i lavoratori che per i preposti e dirigenti.  
La tematica, “grande assente” nel quadro normativo nazionale, è adesso inclusa nella 
formazione cogente ed è inoltre presente nell’ambito degli obiettivi CNPISA 2012-14 (in 
programma, implementazione di procedura sui near miss sulla base degli standard 
internazionali OHSAS-Occupational Health and Safety Assessment Series). 
 
Altra novità è la formazione ex art. 28 co1 che comprende anche i rischi ricollegabili a gruppi 
particolari di lavoratori (RSLC, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, 
provenienza da altri paesi, tipologia contrattuale), sui quali un apposito gruppo di lavoro, c.d. 
Rischio stress lavoro correlato II^ fase, opera in sinergia con gli organismi CUG (ex D.Lgs. 
165/2001) e Consigliere di Fiducia (ruolo di derivazione comunitaria recepito con l’Accordo europeo 
8 ottobre 2004, richiamato nell’articolo sopraindicato). 
 
 
Modalità erogazione formazione 
Altra novità con importanti ricadute gestionali-operative è la limitazione del numero di 
discenti ai corsi di formazione  (massimo 35). 
In un ottica di qualità, è prevista l’erogazione della formazione con massima flessibilità. Per 
es., il datore di lavoro può stabilire che la formazione avvenga anche 30 o 60 minuti per volta, 
per un gruppo contenuto di 3/4 persone, con registrazioni, etc. Questa metodologia è già 
stata sperimentata con successo in ambito INFN ai LNGS, che ricadono nella normativa dei 
grandi rischi con obbligo di formazione trimestrale. 
 
Nella tabella (v. pag. 4) sono riportate le disposizioni transitorie per l’erogazione della 
formazione in fase di prima applicazione dell’AQ (punto 10). 
 
 
Modalità FAD (formazione a distanza) – e-learning 
L’AQ presenta all’allegato I un’apertura non assoluta alla possibilità di erogazione della 
formazione in modalità FAD (formazione a distanza).  
 
Innanzitutto la FAD è ammessa solo per la parte di formazione generale e di aggiornamento, 
risultando vietata per la formazione specifica. 
Ciò è dovuto al fatto che nel settore specifico della FAD sono stati riscontrati numerosi abusi 
in passato, anche di rilevanza penale: assegnare ad un soggetto da formare una postazione a 
videoterminale, somministrare documentazione e far firmare un foglio non può considerarsi 
come formazione.  
 
In aggiunta, la FAD è ammessa qualora sussistano per la piattaforma entrambi i seguenti 
requisiti: 
 
> requisito di interattività che si sostanzia nella previsione della nuova figura del tutor, quale 

incaricato della costante raccolta di esigenze e bisogni specifici da parte del discente; 
> requisito di tracciabilità che, tenuto conto del numero minimo di ore prefissato e  stabilito 

per legge e del divieto di utilizzare la FAD per la parte di  formazione  specifica, pone 
numerosi problemi legali. 

 
Ad esempio, per una autodichiarazione di attività di formazione fuori dal normale orario di 
lavoro possono nascere contestazioni sulla base dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 (la formazione deve 
avvenire nell'orario di lavoro), sulla base di norme previdenziali INPS (frode per ore lavorate, ad es. 
notturne) ed agenzia entrate (ore lavorate e relative norme tributarie).  
 
Infine, l’accordo quadro sulla FAD prevede che la valutazione finale della formazione 
avvenga, come nelle forme non FAD, in presenza del docente, con esclusione di valutazione 
conclusiva virtuale e/o in remoto. 
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Osservazioni 
Sono stati  evidenziati da più parti i seguenti punti ritenuti di debolezza dell’Accordo 
Quadro:  
 
>  limite massimo di discenti pari a 35, da considerarsi come mediazione tra diverse istanze e 

comunque ritenuto come eccessivo dagli esperti della formazione di settore (MIUR, etc.).  
 Il sopravvenuto limite normativo e l’esigenza di diminuire i costi di trasferta presentano 

importanti ricadute operative che fanno privilegiare la scelta di corsi di formazione attivati 
dalle strutture INFN; 

>  fortemente riduttivo un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 h per tutti e 
tre i livelli di rischio;  

>  la questione della portabilità del proprio curriculum per datori di lavoro (tenuto anche 
conto che il libretto del cittadino, di cui all’art. 37 co14 del Decreto 81, non è ancora operativo). 

 
 
Conclusioni 
In merito alla formazione in collaborazione con organismi paritetici, ove presenti sul territorio 
e per settore, è sufficiente una comunicazione e-mail agli stessi per la richiesta di 
collaborazione, contenente in allegato pdf del programma. 
 
In attesa di una più puntuale attivazione e funzionamento degli organismi paritetici di settore 
EPR in ambito territoriale, si raccomanda, in prima fase, di riferirsi, a livello metodologico, 
alle indicazioni di cui alle seguenti norme cogenti e/o volontarie: 
 
>   modello standard ex artt. 35 co2 lettera d) e 55 co5 lettera f) Decreto 81/08: “…Nel corso 

della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti i programmi di informazione e 
formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della 
loro salute”;  

>  ove appropriato, modelli volontari particolarmente evoluti, c.d. multi-stakeholder, quali 
ISO 26000 par. 6.4.6.2, sezione 9, che fornisce le seguenti raccomandazioni: “un programma 
efficace di sicurezza e salute dipende dal coinvolgimento del personale. Le commissioni congiunte – 
datore di lavoro e rappresentanza del personale – possono essere la parte più importante del 
programma sicurezza e salute. Tali commissioni possono elaborare programmi di formazione e 
dovrebbero essere attivate in tutti i luoghi di lavoro delle organizzazioni”; par. 6.4.7 Sviluppo e 
gestione delle risorse umane e formazione nei luoghi di lavoro “un’organizzazione dovrebbe 
stabilire programmi congiunti per rappresentanti del personale-management che promuovano 
salute e benessere”.  

 
Il livello di performance dei corsi presso le strutture è individuabile tramite indicatori 
oggettivi, comparabili e affidabili, riguardo la capacità di effettuare nelle strutture rete tra 
RSPP etc. (v. iniziative formative Sezioni Trieste, Milano, Pavia, Genova etc.) e con le Università 
(Sezione Perugia, etc.) e con altri interlocutori nel territorio (ASL, INAIL, Associazioni 
professionali  v. iniziative LNGS, etc). 
 
Ai fini di assicurare l’adempimento di legge in modo efficace, è particolarmente opportuna, 
nonché richiesta, sulla base delle prassi in uso, comunicazione a segreteria CNPISA dei corsi 
maggiormente strutturati, in particolare per i ricercatori e/o responsabili di servizio, tramite 
collaborazioni con università, associazioni di settore, esistenti nel territorio, etc., sia a livello 
di struttura, missioni a costo zero-kilometro zero, che in modalità interstruttura.  

                         
                                            CNPISA 

 
 
Per approfondimento: 
-  Accordi quadro ex artt. 37 e 34 su www.ac.infn.it/sicurezza/normativa.htm 
- Criteri di qualificazione della figura del formatore (commissione consultiva permanente ex art. 6 

Decreto 81/08): il testo integrale verrà pubblicato dopo la sua diramazione da parte del Ministero del 
Lavoro. 
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ARTICOLAZIONE PERCORSI FORMATIVI 
ex art. 37 Decreto 81/08 e Accordo Quadro formazione in materia di sicurezza (G.U. 11.01.12, in vigore dal 26.01.12) 

 
 

LAVORATORI 
 

PREPOSTI 
 

DIRIGENTI 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
 
>  Formazione generale (art. 37 co 1) - 4 ore per 

tutti i settori di rischio (anche in modalità e-
learning – v. quadro di sintesi) 

 
Contenuti minimi:  
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi 
di vigilanza, controllo e assistenza, etc. 

 
 
> Formazione specifica – in funzione dei rischi 

riferiti alle mansioni,  ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione 
e protezione propri del settore di appartenenza 
dell’azienda. 
durata minima:    4 ore - rischio basso 

                     8 ore - rischio medio 
              12 ore - rischio alto 

 
 

Prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con 
colloquio o test 

 
 
Completamento percorsi formativi entro 18 mesi 
dalla pubblicazione AQ (11.06.2013). 
 
 
Aggiornamento quinquennale pari a 6 ore per 
tutti e 3 i livelli di rischio. 
 
 
Formazione generale dei lavoratori e formazione 
specifica di settore costituiscono credito formativo 
permanente, fintanto che non intervengono 
cambiamenti. 
 
 
I percorsi formativi per i lavoratori sono realizzati 
previa richiesta di collaborazione agli organismi 
paritetici territoriali e di settore, ove presenti. In 
mancanza, il datore di lavoro procede alla 
pianificazione delle attività formative. 
 
 
 
 
 
 

 
 
>  Formazione generale come per i lavoratori (4 ore) 
    in funzione del settore di rischio. 
 
> Formazione specifica – in funzione dei rischi 

riferiti alle mansioni,  ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezioni propri del settore di appartenenza 
dell’azienda. 
durata minima:       4 ore - rischio basso 

                     8 ore - rischio medio 
              12 ore - rischio alto 

 
> Formazione particolare aggiuntiva di 8 ore in 

relazione ai compiti esercitati in materia di salute 
e sicurezza. 

 
Contenuti minimi:   
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale, 
compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni tra i vari soggetti 
interni ed esterni del sistema di prevenzione; Definizione ed 
individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni 
mancati; Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 
lavoratori; Valutazione dei rischi dell’azienda e in particolare 
del contesto in cui opera; Individuazione di misure tecniche 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;  
Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di 
legge e aziendali in materia di sicurezza e uso dei DP collettivi 
e individuali, etc. 
 
Prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con 
colloquio o test 

 
Completamento percorso formativo: la formazione 
particolare aggiuntiva dovrà concludersi entro 12 
mesi dalla pubblicazione dell’accordo (11.01.2013)  
 
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 
6 ore in relazione ai propri compiti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro (anche in modalità e-
learning – v.  quadro di sintesi). 
 
Formazione generale, formazione specifica di 
settore e formazione particolare dei preposti 
costituiscono credito formativo permanente, 
fintanto che non intervengono cambiamenti.  
E’ facoltativa, per la formazione particolare 
aggiuntiva, la collaborazione con gli organismi 
paritetici.  

 
 

   Formazione minima della durata di 16 ore 
articolata in 4 moduli formativi (anche in    modalità 
e-learning –v. quadro di sintesi) 
 

  Modulo 1 – Giuridico normativo 
  Modulo 2 – Gestione e organizzazione della sicurezza 
  Modulo 3 – Individuazione e valutazione dei rischi 
  Modulo 4 - Comunicazione, formazione, consultazione 

 
 
Prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con 
colloquio o test. 
 
 
 
Completamento percorsi formativi entro 12 
mesi, secondo modalità definite anche da accordi 
aziendali. 
 
 
Aggiornamento quinquennale, di durata minima 
di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (anche in modalità 
e-learning – v. quadro di sintesi). 
 
 
La formazione per i dirigenti è riconosciuta come 
credito formativo permanente. Per la sua 
erogazione, è facoltativa la collaborazione con gli 
organismi paritetici. 
 

 
 
> I percorsi formativi per i dirigenti e i preposti, 

coerenti con l’Accordo, dovranno concludersi 
entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’AQ 
(11.06.2013)  

 
> Per i lavoratori, dirigenti, preposti nuovi 

assunti, la formazione dovrà essere avviata 
anteriormente l’assunzione o al limite 
contestualmente all’assunzione e completata 
entro 60 gg dall’assunzione stessa. 

 
>  Le attività formative già programmate 

(approvate entro il 26.01.12 e coerenti con le 
previsioni normative e le indicazioni 
contrattuali collettive) sono valide se 
effettuate entro 12 mesi dall’entrata in vigore 
dell’AQ (entro 25.01.13). 

 
 
 
Formazione pregressa 
 
Lavoratori e Preposti  

    
>  Riconoscimento formazione pregressa 
    qualora erogata da meno di cinque anni  e 
    secondo le previsioni normative e le 
    indicazioni previste nei contratti collettivi di 
    lavoro riguardo a durata, contenuti e 
    modalità di svolgimento dei corsi. Quindi 
    nessuna formazione generale e aggiuntiva per 
    lavoratori e preposti già formati alla data di 
    entrata in vigore dell’AQ (26.01.12). 

 
>  Obbligo di aggiornamento quinquennale, 

entro 12 mesi, per i lavoratori e i preposti per 
la formazione erogata da + di 5 anni dalla 
data  di  pubblicazione   dell’accordo  quadro 
(cioè entro 11.01.2013). 

 
Dirigenti 
 
> Non sono tenuti a frequentare il corso di 

formazione i dirigenti che dimostrino di aver 
svolto, alla data di pubblicazione dell’AQ 
(11.01.12), una formazione con contenuti 
conformi all’art. 3 del DM 16.01.1997 dopo il 
14 agosto 2003 o a quelli del modulo A per 
ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato 
Regioni del 26 gennaio 2006. 

 
        SC 


