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SCADENZE_- Formazione Sicurezza Dirigenti, Preposti , 

Lavoratori e DdL RSPP  
 

In Accordo allo Stato-Regioni del 21.12.11, a partire dall'11 gennaio 2013, le aziende 
avrebbero dovuto formare i lavoratori secondo i nuovi contenuti previsti.  

Nei prossimi mesi sono previste altre scadenze per preposti, dirigenti, RSPP-Datori di 
Lavoro e per l'aggiornamento della formazione pregressa dei lavoratori.  

 

Dirigenti : tutti i Dirigenti che non hanno seguito o completato i corsi di formazione 
specifica per tale ruolo devono essere avviati a formazione specifica rispetto a quanto già 
previsto per la loro formazione entro l’11 luglio 2013  tale formazione è definita in 16 ore 
articolate in 4 moduli come recita l’Accordo Stato-Regioni, è inoltre previsto 
l’aggiornamento quinquennale di 6 ore. 

 

Preposti : tutti i preposti che non hanno seguito corsi di formazione specifica per tale ruolo 
devono essere avviati a formazione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto per la 
formazione dei lavoratori entro l’11 luglio 2013 , ossia entro 18 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’Accordo; per i preposti che hanno frequentato entro l’11.01.2013 corsi 
formalmente e documentalmente approvati alla data dell’11.01.2012, conformi alle 
previsioni normative e alle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, vige l’obbligo 
di aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore. Si puntualizza che tale 
aggiornamento è comprensivo delle 6 ore di aggiornamento previste per il lavoratore. 

Ricordiamo che la definizione di preposto  è “colui che nell’ambito dell’organizzazione in 
cui presta la propria opera, sovrintende al lavoro di altri lavoratori” quindi tutti i capi. 
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Lavoratori : tutti i lavoratori delle aziende che non hanno mai effettuato formazione ai 
sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/08 dovranno essere avviati,  a percorsi di formazione entro 
l’11.07.2013,  così suddivisi: 

•  formazione generale : durata 4 ore, non soggetta nè a ripetizione nè ad aggiornamento; 
• formazione specifica : della durata variabile in base alla macrocategoria di rischio 
(basso, medio e alto) associata alla specifica mansione (4, 8, 12 ore) soggetta ad 
aggiornamento quinquennale di 6 ore.  

Per tutti i lavoratori delle aziende che hanno già effettuato formazione pregressa alla data 
di pubblicazione dell’Accordo e che sia conforme per contenuti e durata alle disposizioni 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 di cui si ha evidenza formale (registri di 
presenza, verbali con l’indicazione dei contenuti trattati, attestati) è necessario prevedere 
un aggiornamento quinquennale della suddetta formazione della durata di 6 ore. 

 

Datori di Lavoro RSPP : la normativa suddivide le aziende e di conseguenza gli 
adempimenti per i Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente la funzione di 
RSPP, in tre classi di rischio che comportano durata variabile della formazione (16, 32 o 
48 ore) e un aggiornamento quinquennale a far data dall’ottenimento del titolo; per i 
soggetti esonerati in virtù di una nomina precedente al 31.12.96 (ex 626) l’obbligo di 
aggiornamento (della durata variabile di 6, 10 o 14 ore in base alla macrocategoria di 
rischio associata) è da ottemperare entro il 11.01.2014 per i soggetti già formati secondo il 
D.M. 16.01.97 alla data dell’11.1.2012 l’obbligo di aggiornamento va ottemperato entro 
l’11.1.2017. 

 

 

MEDILABOR, nell’ambito dell’attività di supporto al la propria clientela, è sempre a 
disposizione per organizzare corsi su misura e, se nel caso, direttamente presso le 
aziende.  
 


