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agli «enti bilaterali»
(Accordi artt. 34 e 37 del 2011, 

Linee applicative2012, 22/2/2012 

Accordo 
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(art.73, c.5 DLGS 81/08 s.m.)

Legge 98/2013

decreto legge 69/13
(c.d. decreto del fare)

Riconoscimento crediti

Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP/ASPP e disposizioni
modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma
2, del D.Lgs.81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs.1/2008



Accordo sulla durata e sui contenuti minimi 

dei percorsi formativi per RSPP e ASPP 
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L’art. 32, comma 2 del d.lgs. 81/2008 

subordina lo svolgimento delle funzioni di 

RSPP e ASPP a due requisiti:

Punto

All. A

titolo di studio non 

inferiore al diploma di 

istruzione secondaria 

superiore

attestato di frequenza, con verifica 

di apprendimento, a specifici corsi 

di formazione:

a) adeguati alla natura dei rischi;

b) relativi alle attività lavorative

RSPP e ASPP

devono frequentare corsi di aggiornamento

La durata e i contenuti sono da considerarsi minimi

pertanto, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, 

potranno implementarne durata e contenuti



Individuazione di ulteriori titoli di studio 

validi per esonero ai moduli A-B + C
Punto

All. A.1.

Certificato universitario

attestante:
Superamento di uno o più esami  

relativi ad uno o più insegnamenti 

specifici di un corso di laurea nei cui 

programmi siano presenti i contenuti 

previsti dall’Accordo 2016.

Partecipazione a:

1. corso di specializzazione;

2. corso di perfezionamento;

3. master

i cui contenuti e le relative modalità 

di svolgimento siano conformi ai 

contenuti dell’Accordo.

E’ stato ampliato l’elenco

delle lauree che davano

diritto all’esonero, già

stabilito nell’art. 32,

comma 5 del d.lgs.

81/2008, che ora

risulta riassunto

nell’Allegato I.



Individuazione dei soggetti formatori 

e sistema di accreditamento
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Punto

All. A.2.

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti
nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione
regionale o provinciale;

b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia
autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) l’INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e
Bolzano;

h) l’amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica

amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 Ministero della salute;

 Ministero dello sviluppo economico;

 Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;

 Formez;

 SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di
formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.



Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, 
dei lavoratori e gli organismi paritetici, possono 
effettuare le attività formative e di aggiornamento
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Avvalendosi di 

strutture formative 

di loro diretta ed 

esclusiva 

emanazione
Direttamente

Criterio della 

rappresentatività

Punto

All. A.2.

Nota

Accreditate 

secondo i modelli 

definiti dalle 

Regioni e dalle 

Province autonome

Ampiezza e diffusione delle

strutture organizzative

Partecipazione alla trattazione

delle controversie di lavoro

Partecipazione alla formazione e 

stipula dei contratti collettivi di 

lavoro, con esclusione dei casi di 

sottoscrizione per mera adesione

Consistenza numerica degli

associati delle singole OO.SS.

Art.2, c.1 

lett. ee) 

dlgs

81/08



Organizzazione dei corsi

Requisiti docenti – Metodologia di insegnamento e apprendimento
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il soggetto formatore dovrà:

a) indicare il responsabile del progetto

formativo, che può essere individuato

tra i docenti dello stesso corso;

b) indicare i nominativi dei docenti;

c) ammettere un numero massimo di

partecipanti ad ogni corso, nel limite

di 35 soggetti;

d) tenere il registro di presenza dei

partecipanti;

e) verificare la frequenza del 90% delle

ore di formazione previste, ai fini

dell’ammissione alla verifica

dell’apprendimento.

Punto

All. A

3, 4, 5

Indicazioni metodologiche per la 

progettazione e realizzazione del 

corso di RSPP/ASPP, con 

particolare riguardo al Modulo B, 

sono riportate nell’All. IV.

Requisiti dei docenti 

D.I. 6 marzo 2013

Requisiti specifici per lo 

svolgimento della formazione in 

modalità e-learning nell’All. II.



Articolazione, obiettivi e contenuti 

del percorso formativo
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Modulo A

Rspp e Aspp

Durata

Modulo BASE

28 ore 

Punto

All. A, 6

Verifiche

Escluse verifiche 

finali apprendimento

dall’orario

E-learning

Regole All.II

Modulo B

Rspp e Aspp

Durata

Modulo BASE

48 ore 

Verifiche

Escluse verifiche 

finali apprendimento

dall’orario

Correlato alla natura 

dei rischi e alle 

attività lav.

Modulo C

Rspp

Durata

Modulo BASE

24 ore 

Verifiche

Escluse verifiche 

finali 

appredimento

dall’orario

Modulo

B-SP1

Agr.pes

12 ore

Modulo

B-SP2

Cav.Ed

16 ore

Modulo

B-SP3

Sanità r

12 ore

Modulo

B-SP4

Chim.

16 ore



Valutazione degli adempimenti 

per Moduli A+B+C 
(conoscenza normativa + competenza tecnico-professionale)
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Modulo A

Verifica di

Apprendimento

TEST
- Minimo 30 domande

- Ciascuna 3 risposte 

alternative

- Esito positivo 70%

- Somministrabili 

anche in itinere

Punto

All. A, 7

Modulo B Modulo C

COLLOQUIO
Eventuale

Verifica di

Apprendimento

TEST
- Minimo 30 domande

- Ciascuna 3 risposte 

alternative

- Esito positivo 70%

- Somministrabili 

anche in itinere

- 5 domande aperte

o simulazione

COLLOQUIO
Eventuale

Verifica di

Apprendimento

TEST
- Minimo 30 domande

- Ciascuna 3 risposte 

alternative

- Esito positivo 70%

- Somministrabili 

anche in itinere

COLLOQUIO
Obbligatorio

Verbali di esame 

conservati da 

sogg. formatore

anche informat.



Riconoscimento 

formazione pregressa
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Punto

All. A, 8

integrare il 

proprio 

percorso 

formativo

NON

devono

RSPP/ASPP

che non cambiano settore 

produttivo

Accordo 

26/1/2006

___________

CORSO 

FREQUENTATO

Credito riconosciuto 

Modulo B 
comune

Modulo B
specialistico

Modulo B1: 36 ore Totale Credito totale per SP1

Modulo B2: 36 ore Totale Credito totale per SP1

Modulo B3: 60 ore Totale Credito totale per SP2 

Modulo B4: 48 ore Totale -

Modulo B5: 68 ore Totale Credito totale per SP4

Modulo B6: 24 ore - -

Modulo B7: 60 ore Totale Credito totale per SP3

Modulo B8: 24 ore - -

Modulo B9: 12 ore - -



Aggiornamento 

per RSPP e ASPP 
(necessario per l’esercizio del ruolo + altre figure)

- deve essere di

carattere generale

- deve essere una 

mera riproduzione 

di argomenti già 

svolti nei corsi base

Punto

All. A, 9

Temi Durata

- Fonti di rischio 

specifiche dell’attività 

lavorativa o del settore 

produttivo dove viene 

esercitato il ruolo , 

compresi quelli…

previsti dall’art.28, c.1

- Tecniche di 

comunicazione volte 

all’infor./form.dei lav.

- Sistemi di gestione e 

processi organizzativi

- Aspetti giuridico-

normativi e tecnico-

organizzativi

RSPP : 40 ore nei 5 anni

I corsi, nelle diverse 

modalità, devono 

essere organizzati 

dai soggetti 

formatori (punto 2)

NON

DEVE

 trattare evoluzioni, 

innovazioni e 

applicazioni pratiche

 approfondimenti del 

contesto produttivo e 

dei rischi specifici di 

settore

ASPP : 20 ore nei 5 anni

Modalità

E-learning  (Allegato II)

Convegni/seminari : 50%

Max 35 partecipanti

Registro di presenza

tenuto dal soggetto che 

realizza corso

Corsi



Aggiornamento 

per RSPP e ASPP

Ottenimento/aggiornamento  di qualifiche speciali: ad es.

preposti, dirigenti, gestione emergenze, primo soccorso…

I corsi, nelle diverse 

modalità, devono 

essere organizzati 

dai soggetti 

formatori (punto 2)

NON

VALIDA
Frequenza ai corsi di specializzazione :

B-SP1 - B-SP2 - B-SP3 - B-SP4 -

VALIDA

Formatore-docente per la sicurezza sul lavoro

D.I. 6 marzo 2013 - aggiornamento

Coordinatore per la sicurezza (CSP-CSE)

Allegato XIV DLGS 81/08 s.m.) - aggiornamento

Punto

All. A, 9

Attestato

Fascicolo corso

Rilasciati dai soggetti formatori – che firmano l’attestato

Conservato10 anni Fascicolo del corso (informatizzato)

Dati corsista, elenco dei partecipanti (con firme),

nominativo/i e firma/e del/i docente//i, contenuti, ora di

inizio e fine, documentazione verifica di apprendimento



Monitoraggio e controllo degli organismi di 

vigilanza sugli enti di erogazione di formazione

 Previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il

MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI in materia di formazione,
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…necessità 

di procedere

ad una 

revisione

Punto

12.12 

in particolare riguardo:

 al controllo sul mercato della formazione

 al rispetto della normativa

 da parte degli enti erogatori di formazione

 da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle

imprese)

D.I. 6 marzo 2013 – Criteri di qualificazione della figura del formatore-docente
La commissione consultiva permanente, dopo 12 mesi dalla data di applicazione (18 

marzo 2014), avrebbe dovuto valutare l’applicazione delle disposizioni introdotte ed 

elaborare proposte migliorative per l’efficacia. 



Le modifiche agli accordi in merito alla formazione 
dei lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure della 
prevenzione : soggetti formatori; modalità e-learning;

Accordi del 2011, artt. 34 e 37, Linee interpretative del 25 luglio 2012 e 

Accordo del 2012, art.73, c.5

Eliminazione dai soggetti formatori gli «enti bilaterali», non contemplati 

dal DLGS 81/08 s.m. e dai soggetti a cui richiedere la previa «collaborazione».

L’e-learning è da ritenersi valida SOLO SE espressamente prevista da norme e 

Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, CON le modalità 

disciplinate dall’Accordo e nel rispetto dell’Allegato II.

Punto

12.09

12.10 

12.11

Punto

All. A

Lavoratori

Preposti

Dirigenti
(ex art.37)

Addetti

delle 

emergenze 

Datore 

di lavoro

(ex art.34)

CSP

CSE

(ex art.98)

RLS

RLST

(ex art.37,c11)

RSPP/ASPP

Mod. A 

Aggiornamento



Le modifiche agli accordi in merito alla formazione 
dei lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure della 
prevenzione : e-learning;
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Estensione della 

modalità e-learning

dalla possibilità prevista 

- dall’Accordo del 2011-

per la (sola) formazione 

generale

__________

alla possib

ilità prevista

Punto

12.07 

Rischio basso

Invariato

preposti 

punti da 1 a 5

dirigenti

tutto il corso

Rischio alto

Rischio medio

Confermata la 

modalità e-learning
prevista dall’Accordo del 

2011 per la (sola) 

formazione generale

Confermata la 

modalità e-learning
prevista dall’Accordo del 

2011 per la (sola) 

formazione generale

Stesso 

regime 

per 

lavoratori 

che pur in 

azienda a

rischio basso 

svolgono 

mansioni 

che li 

espongono 

ad un 

rischio 

medio o alto

alla possibilità prevista 

dall’Accordo del 2016 

per la 

formazione generale

+

formazione specifica



Le modifiche agli accordi in merito alla formazione 
dei lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure della 
prevenzione : condizioni per utilizzo dell’e-learning;
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Condizioni per l’utilizzo della modalità e-learning

Punto

12.07 

I discenti

«abbiano la 

possibilità di 

accesso alle 

tecnologie 

necessarie»

I discenti

«abbiano la 

familiarità con l’uso 

del computer» I discenti

«abbiano la buona 

conoscenza della 

lingua utilizzata»



Le modifiche agli accordi in merito alla formazione 
dei lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure della 
prevenzione : progetti sperimentali
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Estensione della 

modalità e-learning

prevista dall’Accordo del 

2016 per la :

formazione generale

+
formazione specifica

Punto

12.06 

Confermata la 

possibilità e-learning
prevista già dall’Accordo 

del 2011, per la 

formazione specifica

Confermata la 

possibilità e-learning
prevista già dall’Accordo 

del 2011 per la 

formazione specifica

Progetti sperimentali delle Regioni e Province autonome

per l’utilizzo dell’e-learning
(per la formazione specifica, ex art.37, paragrafo 3)

Rischio medio

Rischio alto

Invariata

la 

possibilità
anche per i 

preposti 

oltre i punti 

da 1 a 5

Oggi

Ieri

Rischio basso
Oggi

Attestati
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Le modifiche agli accordi in merito alla formazione 
dei lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure della 
prevenzione : partecipazione a seminari/convegni

Punto

12.08 

Ore di aggiornamento che si possono 

svolgere mediante partecipazione 

e convegni o seminari

Lavoratori Preposti Dirigenti

Accordo del 2011  sulla formazione dei 

lavoratori (estesa ai preposti e ai 

dirigenti)

6 ore 6 ore 6 ore

Linee applicative del 2012 (max 1/3) 2 ore 2 ore 2 ore

Accordo del 2016  (max 50%) 3 ore 3 ore 3 ore

Ore di aggiornamento che si possono  

svolgere mediante partecipazione e 

convegni o seminari da parte del 

Datore di lavoro (ex art.34 del DLGS 

81/2008 s.m.)

Rischio 

basso

Rischio 

medio

Rischio 

alto

Accordo del 2011 

sulla formazione dei Datori di lavoro (ex 

art.34 del DLGS 81/2008 s.m.)

6 ore 10 ore 14 ore

Linee applicative del 2012  (max 1/3) 2 ore 3,3 ore 4,6 ore

Accordo del 2016 (max 50%) 3 ore 5 ore 7 ore

Registro 

delle presenze

Coerenza del tema 

del convegno/seminario con 

lo svolgimento della mansione

Prevista solo

Rspp/Aspp



La formazione dei lavoratori somministrati

(DLGS 81/2015 – attuativo Legge 183 del 2014, c.d. Jobs Act)
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Punto

12.05

Somministratore

deve

farsi carico dell’obbligo di informazione sui rischi

dell’attività e di formazione e addestramento su

l’utilizzo delle attrezzature di lavoro= mansione
(se non contrattualmente disposto in modo diverso)

Utilizzatore

deve 

accertarsi che quanto appreso 

sia sufficiente ed adeguato 

alla mansione svolta

)

Quanto già disposto con l’Accordo del 2011, 

viene sostanzialmente confermato dal DLGS 81/2015, art.35



Le modifiche in merito al ruolo e alla formazione 

del datore di lavoro (ex art.34 DLGS 81/2008 s.m.)
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Punto

12.01

12.02 

D.I. 6 marzo 2013

Accordo 2016

DdL ex art.34
nessuna rispondenza ad uno 

dei criteri previsti

fino al 18 marzo 2016 (12  

mesi + 24 mesi), se formati 

solo i propri lavoratori.

DdL ex art.34
esonerato, senza alcun 

termine temporale, dalla 

dimostrazione della capacità 

didattica, se formati solo i 

propri lavoratori.

Accordo 2016

DdL ex art.34

se opera in un’azienda con codice 

Ateco «rischio medio» o «rischio 

alto», (come da tabella 

nell’Allegato II dell’Accordo del 

2011, specifico per tale figura), e 

dovesse trovarsi nelle condizioni 

in cui «tutti» i suoi lavoratori 

svolgano esclusivamente attività 

annoverabili tra quelle a «rischio 

basso», egli potrebbe partecipare 

alla formazione prevista per tale 

ruolo per il «rischio basso».

Regola valevole anche viceversa.



Le modifiche in merito alla figura del medico 
competente e dei pubblici ufficiali e incaricati di 
pubblico servizio
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Punto

12.03

12.04 

Accordo 2016

Pubblici ufficiali e 

incaricati di pubblico servizio

Nel caso di svolgimento da parte 

loro del ruolo di RSPP o ASPP-

quando «non più in servizio» -, 

viene previsto l’esonero totale dai 

corsi di formazione previsti, 

avendo ricoperto la funzione per 

almeno cinque anni, svolgendo 

attività tecnica in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro

Accordo 2016

Medici competenti 

(disposizione già anticipata da 

Interpello n.13 del 29/12/2015)

I medici competenti, quando 

dipendenti dell’azienda nella 

quale svolgono tale ruolo, non 

sono chiamati a frequentare i 

corsi di formazione 

obbligatori previsti per i 

lavoratori, sia perché soggetti 

a formazione continua sia 

perché figure che collaborano 

con il DdL e l’RSPP.



Modifiche in merito alla formazione degli operatori 

con abilitazione per l’utilizzo di attrezzature 
(ex art.73, c.5 del DLGS 81/2008 s.m. – Accordo Stato-Regioni 2012)
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Punto

12.11 
Gli attestati di abilitazione 

rilasciati a seguito di corsi di formazione svoltisi 

prima 

dell’entrata in vigore della nuova regolazione introdotta

dall’Accordo del 2012, se rispondenti ai requisiti espressamente

richiesti che prevedono per la formazione una durata

complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati,

composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale

dell’apprendimento,

la validità

non è più 

dalla verifica finale dell’apprendimento

ma è dalla 

data di entrata in vigore dell’Accordo 
(cioè dal 12 marzo 2013)



Le modifiche in merito alla formazione dei 
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori (Allegato XIV DLGS 81/2008 s.m.)
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Accordo del 2016

Punto

9.01

All.V

Confermato 

l’aggiornamento
(pari a 40 ore-previsto 

nell’all. XIV del DLGS 

81/2008)

da poter svolgere 

tutto in 

convegni/seminari
(non omogeneo con le 

altre figure della 

prevenzione)

Tolto il vincolo 

delle presenze 
(previsto nell’all. XIV del 

DLGS 81/2008)

per l’aggiornamento

che poneva il 

massimo di 100 

partecipanti

per ogni 

convegno/seminario
(ok registro presenze)

Precisato

(e uniformato)

il numero dei 

partecipanti a 35 

ai corsi di 

aggiornamento 

in aula 
(non indicato in 

maniera specifica

solo nella tabella)



Gli allegati : II, III, IV, V
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Allegati

ALLEGATO

IV

METODOLOGIE

ALLEGATO

V

CRITERI

ALLEGATO

II

E-LEARNING

ALLEGATO

III
SOVRAPPOSIZIONI



Requisiti e specifiche per lo svolgimento della 
formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
Allegato II – Carattere organizzativo/Carattere tecnico

Per i corsi rivolti a RSPP/ASPP il 

soggetto formatore del corso che 

deve essere ricompreso tra uno di 

quelli previsti al punto 2 

dell’allegato A dell’accordo 2016

Dotazione di sedi e struttura organizzativa idonei alla 

gestione dei processi formativi in modalità e-learning

Utilizzo piattaforma tecnologica e del 

monitoraggio continuo del processo 

LMS (Learning Management System)

Disponibilità dei profili di competenze per la 

gestione didattica e tecnica della formazione 

e-learning

Disponibilità di un’interfaccia di comunicazione 

con l’utente in modo da assicurare in modo 

continuo assistenza, interazione, usabilità e 

accessibilità (help tecnico e didattico)

Realizzazione del corso secondo lo standard 

internazionale SCORM (Shareable Content 

Object Reference Model) (“Modello di 

riferimento per gli oggetti di contenuto 

condivisibile”) o sistema equivalente, al fine di 

garantire il tracciamento della fruizione degli 

oggetti didattici (Learning Objects) nella 

piattaforma utilizzata

Utilizzo di un sistema di gestione della 

formazione e-learning (LMS) in grado di 

monitorare e di certificare: 

lo svolgimento ed il completamento delle attività 

didattiche di ciascun utente;

la partecipazione attiva del discente;

la tracciabilità di ogni attività svolta durante il 

collegamento al sistema e la durata;

la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole 

unità didattiche strutturate in Learning Objects 

la regolarità e la progressività di utilizzo del 

sistema da parte dell’utente;

le modalità e il superamento delle valutazioni di 

apprendimento intermedie e finale realizzabili 

anche in modalità e-learning. 



Requisiti e specifiche per lo svolgimento della 
formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
Allegato II  - I profili di competenza

Responsabile/coordinatore scientifico del corso

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 SSL – DI 6/3/2013

Mentor/tutor di contenuto

Figura professionale di esperto dei contenuti che assicura e presidia il supporto

scientifico di assistenza ai discenti per l’apprendimento, fornendo chiarimenti ed

approfondimenti in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle

modalità di erogazione scelte nel progetto formativo– DI 6/3/2013

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 

con i discenti facilitando l’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la 

dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni 

adottate per la fruizione dei contenuti

Sviluppatore della piattaforma

Profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo 

nell’ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e 

metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS)

Profili 

di 

competenze 

per la gestione 

didattica e 

tecnica che il 

soggetto 

formatore 

deve 

garantire



Requisiti e specifiche per lo svolgimento della 
formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning
Allegato II - La gestione della presentazione

È necessario produrre una scheda progettuale in cui vengano riportati almeno 

seguenti elementi:

 il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, 

unità didattiche, Learning Objects) e crono-pedagogica;

 le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti 

utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);

 i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di 

contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;

 i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di 

ciascuna unità didattica;

 scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le 

risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, 

le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;

 le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, 

garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente;

 le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;

 le modalità di tracciamento delle attività dell’intero percorso formativo;

 il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo 

e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);

 le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finale.

La gestione 

documentazione 

da parte del 

sogg. formatore

-SP è data al

discente alla

Iscrizione per la

presa visione e

accettazione

-Così superamento

della verifica e la

frequenza

-Attestati ai

discenti e DL



Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della 
legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013
Allegato III – Il sistema dei crediti formativi

Art.32, 5-bis. 

DLGS 81/2008

In tutti i casi di formazione 

e aggiornamento, previsti 

dal presente decreto 

legislativo, in cui i 

contenuti dei percorsi 

formativi si sovrappongano, 

in tutto o in parte, a quelli 

previsti per il responsabile e 

per gli addetti del servizio 

prevenzione e protezione, è 

riconosciuto credito 

formativo per la durata ed i 

contenuti della formazione e 

dell’aggiornamento 

corrispondenti erogati. 

Art.37, 14-bis. 

DLGS 81/2008

In tutti i casi di formazione e 

aggiornamento, previsti 

dal presente decreto 

legislativo per dirigenti, 

preposti, lavoratori e 

rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza in cui i 

contenuti dei percorsi 

formativi si sovrappongano, in 

tutto o in parte, è 

riconosciuto il credito 

formativo per la durata e per i 

contenuti della formazione e 

dell’aggiornamento 

corrispondenti erogati

TOTALE: riconoscimento

completo della formazione

acquisita. Esonero totale

dalla frequenza del monte

ore di formazione o di

aggiornamento previsto

PARZIALE riconoscimento

di una parte della

formazione acquisita.

Necessità di integrare tale

formazione individuando il

numero di ore da

frequentare e i contenuti.

FREQUENZA: necessità di 

assolvere alla formazione 

in quanto non trovate 

corrispondenza di 

contenuti 



Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della 
legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013
Allegato III – Il sistema dei crediti formativi

FORMAZIONE SOGGETTI
d.lgs. n. 81/2008

NORME DI
RIFERIMENTO

CREDITI

CSP/CSE DL 16 ore DL 32 ore
DL 48 

ore

RSPP
Formazione Modulo 
A+B+C

art. 32 d.lgs. n. 
81/2008
accordo 26 gennaio 
2006 

Presente accordo

RSPP con Modulo A
PARZIALE
Credito:

- Modulo giuridico: 28 ore
Necessaria frequenza:

- Modulo tecnico: 52 ore
- Modulo metodologico / organizzativo: 16 
ore
-Parte pratica: 24 ore

RSPP con Modulo A e Modulo B3
o

RSPP con Modulo A e Modulo B Comune 
e Modulo B Specialistico SP2

PARZIALE
Credito:

- Modulo giuridico: 28 ore
- Modulo tecnico: 52 ore

Necessaria frequenza:
- Modulo metodologico / organizzativo: 16 
ore
- Parte pratica: 24 ore

TOTALE TOTALE TOTALE

RSPP con Esonero art. 32
Formazione Modulo C

art. 32 d.lgs. n. 
81/2008
accordo 26 gennaio 
2006
Presente accordo

FREQUENZA TOTALE TOTALE TOTALE


