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Commissione Nazionale Permanente
Igiene Sicurezza Ambiente
Segreteria
FORMAZIONE ex D.Lg.vo 81/08
ai fini dello stanziamento dei relativi fondi nel capitolo di bilancio
della formazione e/o di direzione di struttura (*)
La formazione è obbligo di legge a carico del datore di lavoro e del dirigente (artt. 18 e 55 e all. I D.Lg.vo
81/08).
Formazione a carico del datore di lavoro che discende da obblighi di rilevanza penale ex D.Lg.vo
81/08:
 Formazione responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (art. 32 co 2 e 6, D.Lg.vo 81/08);
tale obbligo include l’aggiornamento quinquennale;
 Formazione in materia di sicurezza negli appalti a ditte esterne (art. 26 e titolo IV D.Lg.vo 81/08 e allegato
XIV ); tale obbligo include l’aggiornamento quinquennale di 40 ore;
 Formazione rappresentanti lavoratori per la sicurezza (art. 37 co10, D.Lg.vo 81/08); tale obbligo include
l’aggiornamento annuale;
 Formazione addetti alle emergenze per la prevenzione incendi (art. 37 co9 D.Lg.vo 81/08  DM 10.03.1998,
art. 46, co4), e, per il primo soccorso, DM n. 388 15.07.03; tali obblighi includono l’aggiornamento
triennale;
 Formazione su rischi specifici normati dal D.Lg.vo 81/08 (in particolare, art. 116 e allegato XXI, formazione
lavoratori addetti a lavori in quota);
 Formazione di tutti gli ulteriori soggetti professionali c.d. line management (lavoratori, art. 37 co 1 e 12,
dirigenti e preposti, art. 37 co7 e 7bis D.Lg.vo 81/08) e delle ulteriori professionalità di sicurezza (medici
competenti, esperti qualificati) secondo programmi stabiliti in sede di riunione periodica (di struttura e/o
nazionale – CNPISA) ex art. 35 D.Lg.vo 81/08 quali misure di tipo formativo ad esito della valutazione dei
rischi ovvero quale formazione in attuazione di obbiettivi della occupational health & safety policy a livello
di Struttura (es. formazione Glimos, etc.) e/o di Commissione nazionale CNPISA (es., auditor per le
sicurezze, etc.).
Formazione a carico del dirigente che discende da obblighi di rilevanza penale ex D.Lg.vo 81/08
Le restanti attività di formazione per il personale ex D.Lg.vo 81/08, che non risultano comprese nei punti
precedenti, sono programmate ed effettuate su iniziativa dei dirigenti.
Note:
o La formazione, in particolare, delle professionalità di sicurezza designate ex lege deve essere effettuata
presso istituti/organismi accreditati che ne rilasciano certificazione.
o La formazione è registrata nel data base della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN e, quando
attivato, sul libretto formativo del cittadino (art. 37 co 14 D.Lg.vo 81/08).
_____________________________________
(*) La Commissione Nazionale FormazioneCNF in sede di programmazione della formazione 2012
nell’attribuzione dei finanziamenti potrà fornire indicazioni sul capitolo di bilancio (di formazione e/o direzione
di Struttura) di riferimento. Tali indicazioni potranno essere rese sia complessivamente (per tutti i corsi che
fanno riferimento al presente elenco) che secondo le tipologie di corsi (riferimento verbali riunione CNF
24.11.2010 e riunione CNPISA 9 marzo 2011).
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