CIRCOLARE INTERPRETATIVA
CRITERI DI FORMAZIONE RSPP D.Lgs 626/94

Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. n. 285 del 7.12.2006, del Provvedimento 5 ottobre
2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, titolato “Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 28, concernente le linee guida interpretative dell’Accordo
sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006 in attuazione dell’articolo 8-bis,
comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto
legislativo del 23 giugno 2003 n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei
lavoratori sui luoghi di lavoro”.
Il provvedimento chiarisce gli ambiti applicativi del precedente provvedimento del 26
gennaio 2006 ed in particolare stabilisce che:
•

i corsi di formazione di cui alla norma transitoria ex art. 3, comma 2 del Decreto
195 devono essere attivati entro il 14 febbraio 2007, dove per attivazione si
intende il completamento di tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio
dei percorsi formativi;

•

esclusione nella fase attuale della formazione a distanza per la difficoltà della
relativa progettazione e gestione, anche in considerazione dell’attuale fase di
sperimentazione del sistema;

•

assoggettamento alle disposizioni dell’obbligo di frequenza del Modulo C anche
per i soggetti di cui all’art. 2, comma 6 del Decreto 195 (soggetti con laurea
triennale “Ingegneria della sicurezza e protezione”, “Scienze della sicurezza e
protezione”, “Tecnico di prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”);

•

il tempo orario per le verifiche sull’apprendimento viene computato nell’orario
complessivo previsto per i moduli;

•

il Modulo A è propedeutico ai Moduli B e C e costituisce credito formativo
permanente; al contrario il Modulo B non è propedeutico per il Modulo C, ha
validità quinquennale e dopo tale periodo scatta l’obbligo di aggiornamento; il
Modulo C costituisce credito formativo permanente;

•

posto che il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si intende
assumere la nomina, le regioni e la pubblica amministrazione potranno
sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi;

•

•per i soggetti esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento quinquennale
decorre dal 14 febbraio 2007 e si prevede una frequenza minima del 20% del
monte ore entro il 14 febbraio 2008; riconoscimento regionale di tutti i corsi di
formazione svolti dalla pubblicazione del Decreto 195 alla data del 14 febbraio
2006 nel rispetto dei contenuti e dei requisiti organizzativi (ente formatore, ore,
materie, metodologie di insegnamento e apprendimento, ecc.).
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Il Testo integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione
www.apindustria.bs.it L’ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per ulteriori
chiarimenti.
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