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Carpi, 01/02/2012 

Comunicazione 4/2012 

 
Oggetto: ACCORDO FORMAZIONE DDL/RSPP, LAVORATORI, PREPOSTI E 
DIRIGENTI 
 
 
Facciamo seguito a quanto già anticipato in proposito alla fine di dicembre sul ns. sito 
www.norsaq.it. 
 
Il 21 dicembre 2011 sono stati definiti gli accordi per la formazione dei datori di lavoro che 
assumono la funzione di RSPP, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. 
In data 11 gennaio2012 tali accordi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sono quindi 
diventati vigenti il 26 gennaio. 
 
Si tratta di accordi molto importanti ed attesi che, almeno in una prima fase transitoria, 
ossia fino a quando sarà stata effettuata la formazione iniziale per quei soggetti che 
ancora non sono stati formati, inciderà in modo significativo in termini di orario e di 
impegno sulle modalità di trasferimento delle conoscenze in materia di sicurezza e sulle 
risultanze della valutazione dei rischi. 
Gli accordi metteranno anche fine a quella fase di pianificazione soggettiva della 
formazione, nella quale a fronte di società che facevano corsi molto ben articolati e 
particolarmente lunghi si avevano anche aziende dove la formazione veniva limitata a 
qualche decina di minuti “una tantum”. 
 
Norsaq ha esaminato l’importante articolato legislativo dell’Accordo Stato-Regioni inerente 
alla formazione alla sicurezza dei DDL / RSPP, dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, e 
al fine di promuovere una prima conoscenza del testo, ha elaborato un documento di 
analisi in forma di domande / risposte. 
E’ evidente che vi è necessità di acquisire ulteriori chiarimenti ed approfondimenti su 
alcuni punti non esaustivi o non chiari dell’Accordo. 
Pertanto Norsaq non si assume alcuna responsabilità circa le interpretazioni desunte da 
alcuni punti dell’Accordo, in particolare l’interpretazione di alcune scadenze, contenute 
nelle norme transitorie, rimandando le effettive interpretazioni legislative a specifiche 
circolari ministeriali. 
Nelle prossime settimane dovrebbe su questi temi aprirsi un dibattito utile a chiarire quale 
sia la corretta attuazione delle nuove disposizioni normative. 
 
Pubblichiamo in allegato a questa circolare: 

- i testi dei due accordi pubblicati: DDL (Allegato 1); Lavoratori / Preposti / Dirigenti 
(Allegato 2) 

- un nostro commento per ciascuno di essi: DDL (Allegato 3); Lavoratori / Preposti / 
Dirigenti (Allegato 4) 
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- una tabella di sintesi (Allegato 5) alla cui predisposizione abbiamo partecipato 
insieme ad altri colleghi per … iniziare a capirci tutti qualcosa 

- la tabella (Allegato 6) per definire a quale classe di rischio appartiene l’azienda 

 

Siamo sostanzialmente già pronti, in quanto eravamo già attivi e in linea, fatta eccezione 
sulla durata, con le indicazioni delle recenti norme. In particolare l’architettura dei nostri 
documenti di valutazione dei rischi che con le parti a corredo hanno sempre previsto una 
prima informazione iniziale, una specifica formazione e un addestramento per 
affiancamento “on site” e “on the job”. 

Adesso per partire in concreto con la nuova modalità aspettiamo opportuni chiarimenti e 
siamo ben lieti di vostri contributi, commenti e suggerimenti. 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


