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QUALE ACCORDO VIENE ABROGATO  

NELL’AMBITO DELLA CONFERENZA STATO – REGIONI DEL 7 LUGLIO

SCORSO, E’ STATO SANCITO UN NUOVO ACCORDO CHE E’ ANDATO AD

ABROGARE E SOSTITUIRE COMPLETAMENTE IL PRECEDENTE A.S.R. 26

GENNAIO 2006. L’ACCORDO IN REALTA’, COME VEDREMO IN SEGUITO,

INTERVIENE E MODIFICA ALCUNI ELEMENTI RELATIVI LA FORMAZIONE:

 A.S.R. DEL 21.12.2011 (FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI)

 A.S.R. DEL 21.12.2011 (FORMAZIONE D.D.L. CHE SVOLGE IL RUOLO DI R.S.P.P.)

 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 6.3.2013 SUI CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI

 A.S.R. DEL 22.2.2012 (ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA ABILITAZIONE)



PRINCIPALI NOVITA’

→ PERCORSI FORMATIVI PER RSPP E ASPP

→ AMPLIAMENTO DELLE LISTE DI LAUREA CHE SONO CONSIDERATE TITOLO DI STUDIO

ESONERANTE LA FREQUENZA DEI CORSI PER RSPP E ASPP

→ SOGGETTI FORMATORI E I DOCENTI ABILITATI AD EROGARE LA FORMAZIONE

→ DECORRENZA DEGLI AGGIORNAMENTI

→ ATTESTAZIONI

→ LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

→ MODIFICHE NELLA FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE IN MODALITA’ E – LEARNING

→ RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO PER

LE QUALI E’ RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI (art. 73 c. 5, D.Lgs.

81/08 e A.S.R. 22.2.2012)



Percorsi formativi per RSPP e ASPP

Oltre ai due requisiti fondamentali (titolo di studio non inferiore al

diploma di istruzione secondaria superiore e attestazione che

dimostri di aver partecipato a specifici corsi di formazione

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi

alle attività lavorative) il nuovo testo mantiene la struttura dei tre

Moduli A, B e C, ma introduce una nuova articolazione del

percorso formativo per i Responsabili e gli Addetti ai Servizi di

Prevenzione e Protezione.

Se in aula, max 35 allievi.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP

IL MODULO A



Percorsi formativi per RSPP e ASPP:

IL MODULO A (corso base)

Mantiene la propedeuticità e la frequenza obbligatoria per

accedere ai successivi Moduli B e C.

Della durata di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali,

può essere erogato interamente in modalità e–learning, secondo

quanto disposto dall’Allegato II del Nuovo Accordo.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP:

IL MODULO B



Percorsi formativi per RSPP e ASPP:

IL MODULO B

Vengono eliminati i moduli divisi per Macrosettore (B1….B9)

integralmente sostituiti da un MODULO COMUNE della

durata di 48 ore esaustivo per tutti i settori produttivi e che

abilita, assieme ai moduli A e C, a ricoprire il ruolo di R.S.P.P.

in tutti i settori tranne i 4 settori specifici che richiedono

un’abilitazione particolare.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP:

IL MODULO B: le specializzazioni

In aggiunta al Modulo B Comune sono stati previsti

4 Moduli di Specializzazione che individuano

quattro settori.

Vediamo quali



Percorsi formativi per RSPP e ASPP:

IL MODULO B: le specializzazioni

1) B – SP1: Agricoltura, Silvicoltura e Pesca (12 ore)

2) B – SP2: Estrazioni di minerali da cave e miniere –

costruzioni (16 ore)

3) B – SP3: Sanità residenziale (12 ore)

4) B – SP4: Chimico – Petrolchimico (16 ore)



Percorsi formativi per RSPP e ASPP:

IL MODULO C



Percorsi formativi per RSPP e ASPP:

IL MODULO C

• Previsto, come in precedenza, per coloro che

svolgono le funzioni di R.S.P.P. (no per ASPP).

• Della durata complessiva di 24 ore.

• Non può essere fruito in modalità e-learning.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il Nuovo Accordo esclude dalle ore di formazione il tempo

necessario per lo svolgimento delle verifiche di

apprendimento finale.

Molta autonomia viene lasciata ai docenti ed ai

responsabili dei progetti formativi.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  - IL 

MODULO A

Le verifiche varieranno a seconda dei moduli.

• TEST DI 30 DOMANDE (ognuna delle quali abbia almeno

3 alternative di risposte) – che è possibile svolgere anche

in itinere (eventualmente integrato da un colloquio di

approfondimento)



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  -

IL MODULO B COMUNE
• TEST DI 30 DOMANDE (ognuna delle quali abbia almeno 3 alternative

di risposte) – che è possibile svolgere anche in itinere (eventualmente

integrato da un colloquio di approfondimento). Esito positivo con

almeno il 70% delle domande.

• PROVA FINALE DI TIPO DESCRITTIVO (risoluzione di almeno 5 domande

a risposta aperta)

• Simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico –

professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo

(eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento)



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  -

I MODULI DI SPECIALIZZAZIONE 

Per i Moduli B di specializzazione non sono previsti

test, questionari, colloqui o simulazioni al fine di

verificare le competenze acquisite da parte degli

RSPP – ASPP.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  -

IL MODULO C

• TEST DI 30 DOMANDE (ognuna delle quali abbia almeno 3

alternative di risposte) – che è possibile svolgere anche in itinere

• COLLOQUIO INDIVIDUALE: finalizzato a verificare le competenze

acquisite, per ciò che concerne fattori ORGANIZZATIVI,

GESTIONALI E RELAZIONALI.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

L’AGGIORNAMENTO



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

L’AGGIORNAMENTO
• Si riducono drasticamente le ore di aggiornamento

• RSPP: Monte ore pari a 40 (non più 100 h..)

• ASPP: Monte ore pari a 20

• 5 anni quale periodo per completare e svolgere

l’aggiornamento (viene considerata la data di conclusione

del Modulo B COMUNE per il calcolo del quinquennio)



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

L’AGGIORNAMENTO 
• Fruibili in modalità e–learning per tutto il monte ore

(rispettivamente 40 per gli RSPP e 20 per gli ASPP)

• Con la partecipazione a convegni e seminari per un numero di

ore pari al 50% (20 ore per gli RSPP, 10 ore per gli ASPP). Non è

previsto, giustamente, alcun vincolo sul numero massimo dei

partecipanti ma una evidenza della presenza tramite la tenuta

di un registro. Anche l’aggiornamento dei lavoratori, preposti,

dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può

essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e

seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore

previste.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

L’AGGIORNAMENTO 
Il nuovo Accordo prevede che, in fase di prima

applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni

dall’entrata in vigore, la frequenza del Modulo B comune

o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere

riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di

aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi

dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

L’AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento è previsto con cadenza

quinquennale per i soggetti in possesso di laurea

ricompresa tra quelle che esonerano dal

frequentare i corsi di formazione.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

L’AGGIORNAMENTO
• Cinque anni decorrono dalla data di entrata in vigore del Testo

Unico (D.Lgs. 81/08) se la Laurea è stata conseguita PRIMA del 15

maggio 2008

• Cinque anni decorrono a partire dalla data di conseguimento

della Laurea, se è stata conseguita DOPO l’entrata in vigore del

Testo unico (15 maggio 2008)

• L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, fa

decadere la possibilità di esercitare la funzione di R.S.P.P. ed

ASPP, tuttavia non fa decadere la formazione pregressa. Una

volta effettuato l’aggiornamento, anche se in ritardo, si rientra in

possesso dei titoli per ricoprire il ruolo di R.S.P.P. ed ASPP.





Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

FORMAZIONE ANTECEDENTE AL NUOVO ACCORDO 

I percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo

precedente del 2006, sono ritenuti validi e non vanno

integrati o adeguati con i contenuti del Nuovo

Accordo. Si precisa l’obbligo di aggiornamento

(cinque anni dal conseguimento della formazione o

dall’ultimo aggiornamento)



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 

FORMAZIONE ANTECEDENTE AL NUOVO ACCORDO 
Tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente

all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle

previsioni del nuovo accordo.

L’accordo riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi

ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro

settore produttivo.



Percorsi formativi per RSPP e ASPP: 
ATTESTAZIONI – Punto 1.1 

CUSTODIA – ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTESTATI

Rilasciati da soggetti formatori accreditati che

provvedono alla custodia/archiviazione (anche su

supporti informatici) della documentazione relativa

a ciascun corso. Detta documentazione va

conservata per almeno 10 anni.



SOGGETTI FORMATORI ABILITATI AD EROGARE LA 

FORMAZIONE 

Il Nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di

formazione e di aggiornamento, mettendo in atto una

rivisitazione dei soggetti formatori autorizzati, con

ESCLUSIONE ESPRESSA degli:

 ENTI NON ACCREDITATI

 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DATORIALI MENO RAPPRESENTATIVE

 ENTI BILATERALI



DOCENTI ABILITATI AD EROGARE LA FORMAZIONE: 

I REQUISITI 

I requisiti che i docenti devono possedere sono quelli previsti dal

Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in

attuazione dell’art. 6 comma 8, lettera m – bis, del D.Lgs. 81/08. Il

possesso di tali requisiti era previsto solo per l’erogazione della

formazione generale e specifica, della formazione dei dirigenti e

dei preposti: ora è estesa a TUTTE LE MATERIE RUGUARDANTI LA

SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, AD ECCEZIONE DEL CORSO

DI PRIMO SOCCORSO E DELLA PREVENZIONE INCENDI.



Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro –

Punto 12.2

Un Datore di Lavoro CHE SVOLGE I COMPITI DI RSPP, la cui

attività rientra nei macrosettori Ateco a rischio Medio/Alto, ma

le lavorazioni che in essa si svolgono espongono tutti i

lavoratori ad un rischio basso, può svolgere la formazione per

RSPP Datore di lavoro RISCHIO BASSO. Se la condizione muta

integrerà la formazione adeguandola ai nuovi rischi presenti in

azienda (IN NUMERO DI ORE E CONTENUTI)



Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro –

Punto 12.2

Un Datore di Lavoro CHE SVOLGE I COMPITI DI RSPP, che ha

effettuato una formazione RSPP Rischio Basso in quanto la sua

attività da previsione ATECO risulta così classificata, dovrà

integrare la sua formazione qualora, all’interno della sua

azienda, siano state inserite attività lavorative che espongono

i lavoratori ad un livello di rischio medio o alto.



Formazione dei lavoratori somministrati 

• Informazione ed addestramento (sull’utilizzo delle

attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della

mansione per cui sono assunti) a carico del

somministratore, se previsto nel contratto di

somministrazione.

• Informazione ed addestramento del lavoratore a carico

dell’utilizzatore, se previsto nel contratto di

somministrazione.



Modifiche all’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008

In riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del CSP e

del CSE tramite la partecipazione a convegni e seminari,

viene eliminato il limite di 100 partecipanti, purché venga

tenuto un registro di presenza da parte del soggetto che

realizza l’iniziativa.



Allegato I: 

elenco lauree per esonero formazione (A, B e C)



Allegato II:

requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione in 

modalità e-learning 

L’Allegato II del nuovo A.S.R. sostituisce completamente l’Allegato I dell’Accordo
del 21 dicembre 2011, e definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della

formazione e dell’aggiornamento in modalità e-Learning.

Viene abolita la collaborazione con gli Enti Bilaterali.

• Formazione generale lavoratori basso rischio (se l’Azienda rientra tra quelle

con un codice Ateco rischio basso)

• Formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di

appartenenza, non svolgano mansioni che comportino, neanche

saltuariamente, la loro presenza nei reparti produttivi.



E – LEARNING 

Il Nuovo Accordo non permette più la fruizione in e-

learning dei corsi di formazione ed aggiornamento

• Antincendio

• Primo soccorso

• RLS (!!)

Che dovranno essere erogati OBBLIGATORIAMENTE IN

MODALITA’ FRONTALE.



E – LEARNING 

L’ALLEGATO II DEL NUOVO ACCORDO CI DA’

INDICAZIONE DI QUALI SIANO I REQUISITI E LE SPECIFICHE

DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E DI CARATTERE TECNICO E

QUALI SIANO I PROFILI E LE COMPETENZE PER LA GESTIONE

DIDATTICA E TECNICA



E – LEARNING 

Per ciò che concerne i requisiti e le specifiche di

carattere organizzativo e tecnico, avremo modo di

affrontare l’argomento nell’intervento successivo da

parte del Responsabile Informatico di Assosafe.

Vediamo insieme i PROFILI DI COMPETENZE PER LA

GESTIONE DIDATTICA E TECNICA.



E – LEARNING 

• RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO: profilo

professionale che cura l’articolazione del corso e la

strutturazione dei contenuti, garantendo la Coerenza e

l’Efficacia didattica del percorso formativo. Esperto

con esperienza almeno triennale in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti

richiesti per formatori/docenti dal decreto

interministeriale del 6 marzo 2013



E – LEARNING 

• MENTOR/TUTOR DI CONTENUTO: figura professionale di

«esperto dei contenuti» – in possesso dei requisiti previsti per

formatori/docenti del decreto interministeriale del 6 marzo

2013, che assicura e presidia il supporto scientifico di

assistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti,

fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in

un arco di tempo adeguato all’efficacia didattica ed alle

modalità di erogazione scelte del progetto formativo.



E – LEARNING 

• TUTOR DI PROCESSO: figura professionale che assicura il

supporto ai partecipanti mediante la gestione delle

attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di

interazione e di interfaccia, la dinamica di

apprendimento, monitorando e valutando l’efficacia

delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti



E – LEARNING 

• SVILUPPATORE DELLA PIATTAFORMA: profilo

professionale che ha il compito di sviluppatore il

progetto formativo nell’ambito della piattaforma

utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e

metodologici, garantendo le attività di gestione

tecnica della piattaforma (LMS)



E–LEARNING: documentazione 

PER OGNI CORSO IL SOGGETTO EROGATORE

DOVRA’ REDIGERE UN DOCUMENTO

PROGETTUALE, IN CUI DEVONO NECESSARIAMENTE

ESSERE RIPORTATI GLI ELEMENTI CHE CI VERRANNO

SPIEGATI DAL RESPONSABILE INFORMATICO DI

ASSOSAFE.



Allegato III: 

esonero dai percorsi formativi di contenuto analogo

L’Allegato II elenca le condizioni per poter usufruire

dell’esonero dai percorsi formativi che hanno

contenuto analogo.

L’obiettivo è evitare la duplicazione di corsi formativi e

di aggiornamento con contenuti equivalenti.



Allegato V:

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione



Allegato V:

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione



Allegato V:

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


