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La bozza di Accordo StatoRegioni sui nuovi criteri di
formazione degli RSPP

ANDREA GIACOMINELLI

La bozza di Accordo Stato-Regioni sui
nuovi criteri di formazione degli RSPP
Il nuovo Accordo Stato-Regioni in fase di definizione modifica i
requisiti che gli ASPP e gli RSPP devono possedere per poter
svolgere il ruolo loro assegnato

Interviene inoltre su alcuni aspetti inerenti la formazione in tema di
igiene e sicurezza sul lavoro disciplinati da altri Accordi

Il punto di partenza
Art 32 del D.Lgs 81/2008

Prerequisiti per lo svolgimento del ruolo di ASPP ed RSPP in Azienda:

Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore;

Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi.

Sono esonerati dalle condizioni dei due punti precedenti coloro che sono
in possesso di specifiche Lauree (con l’esclusione del modulo C).

L’accordo prevede l’estensione delle classi di lauree che
prevedono l’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione
In particolare viene introdotta la suddivise tra lauree
magistrali e lauree specialistiche
Viene mantenuta l’esclusione per i diplomi di laurea in
ingegneria ed architettura conseguiti con il vecchio
ordinamento
Viene considerato titolo esonerante l’aver frequentato e
superato esami universitari o master i cui contenuti siano
conformi ai contenuti dell’Accordo

La formazione agli RSPP potrà a essere erogata da:
• Regioni e Province autonome
• Enti di formazione accreditati
• Università
• Scuole di dottorato specializzate
• Istituzioni scolastiche (per personale ed alunni)
• INAIL
• VVDF
• La Difesa e le Amministrazioni statali e pubbliche
• Associazioni Sindacali e datoriali
• Enti Bilaterali ed OPT
• Fondi Interprofessionali (se previsto da statuto)
• Gli ordini professionali

I corsi potranno essere tenuti da docenti in
possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013
(requisiti dei formatori dei lavoratori)
Il percorso è articolato su 3 moduli
(medesima modulazione dell’Accordo precedente)
Modulo A
Costituisce il corso base per lo svolgimento del ruolo ed è propedeutico
Modulo B
Modulo specifico correlato alla natura dei rischi presenti in Azienda
Modulo C
Corso di specializzazione per il solo RSPP

Modulo A
Conoscenze generali comuni ai ruoli di ASPP ed RSPP

Accordo 2006

Accordo nuovo bozza attuale

Durata 28 ore

Durata 28 ore

Propedeutico agli altri moduli

Propedeutico agli altri moduli

Non prevista la modalità e-learning

Possibile in modalità e-learning

Frequenza obbligatoria del 90%

Frequenza obbligatoria del 90%

Contenuti del corso dettagliati

Riorganizzazione dei contenuti del
corso

Max 30 persone a corso

Max 35 persone a corso

Modulo B
Corso correlato alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro
Necessario sia per ASPP che per RSPP
Completamente riorganizzato
Accordo 2006

Accordo nuovo bozza attuale

Durata: da 12 a 68 ore a seconda del
macrosettore di riferimento

Durata: modulo B comune di 48 ore
Propedeutico ai B di specializzazione

Valido 5 anni trascorsi i quali deve
essere ripetuto

Validità non indicata (in fase di
discussione)

Non prevista la modalità e-learning

Non prevista la modalità e-learning

Frequenza obbligatoria del 90%

Frequenza obbligatoria del 90%

Contenuti del corso dettagliati

Riorganizzazione dei contenuti del
corso

Max 30 persone a corso

Max 35 persone a corso

Accordo 2006
Organizzazione e durata dei Moduli B
Macrosettore Attività

Durata

Ateco 1

Agricoltura

36

Ateco 2

Pesca

36

Ateco 3

Estrazione minerali, Industrie estrattive, Costruzioni

60

Ateco 4

Industrie Alimentari, Tessili, Legno, Carta,
Metalmeccaniche, Autoveicoli, Smaltimento rifiuti

48

Ateco 5

Raffinerie, Industria chimica, Gomma, Plastica

68

Ateco 6

Commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali

24

Ateco 7

Sanità, Servizi sociali

60

Ateco 8

Pubblica Amministrazione, Istruzione

24

Ateco 9

Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari,
Informatica, Organizzazioni ecc

12

Accordo 2015
Modulo B = Modulo B comune + Modulo B specifico (se necessario)
Modulo B comune = 48 ore
Moduli B specifici = SP-X
Modulo

Settori Ateco 2007

B-SP1
Agricoltura e
pesca

A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Durata
12

B-SP2 Cave e B – Estrazioni da cave e miniere
Costruzioni
F - Costruzioni

16

B-SP3 Sanità
residenziale

Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 - servizi
ospedalieri e 87 – servizi di assistenza sociale
residenziale)

12

B-SP4
Chimico e
petrolchimico

C – attività manifatturiere (19 – fabbricazione di coke
e prodotti del petrolio e 20 – fabbricazione di prodotti
chimici)

16

Modulo C
Modulo di specializzazione per i soli RSPP
ergonomia – stress – organizzazione – comunicazione – relazioni
Accordo 2006

Accordo nuovo bozza attuale

Durata 24 ore

Durata 24 ore

Credito formativo permanente

Credito formativo permanente

Non prevista la modalità e-learning

Non prevista la modalità e-learning

Frequenza obbligatoria del 90%

Frequenza obbligatoria del 90%

Contenuti del corso dettagliati

Riorganizzazione dei contenuti del
corso

Max 30 persone a corso

Max 35 persone a corso

Verifiche di apprendimento
Modulo A
Test con almeno 30 domande a risposta multipla (superamento al 70%)
Eventuale colloquio finale

Modulo B
Test con almeno 30 domande a risposta multipla (superamento al 70%)
Risoluzione di 5 domande aperte su casi reali o simulazione
Eventuale colloquio finale

Modulo C
Test con almeno 30 domande a risposta multipla (superamento al 70%)
Colloquio finale

Norme di raccordo con il regime precedente

I percorsi formativi effettuati conformemente all’accordo del 2006
mantengono la loro validità
Quindi
Gli RSPP e gli ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano
ad operare esclusivamente all’interno dello stesso non devono integrare
il percorso formativo per adeguarsi alle disposizioni dell’accordo del 2015

Gli RSPP in possesso di abilitazioni per più settori ATECO (esempio
esperienza multiateco della RER) operanti in uno più settori alla
data di entrata in vigore dell’Accordo possono continuare ad
operare solo nei settori «attivi»
I settori non attivi vengono persi e per riattivarli, al bisogno, è
necessario integrare il percorso con ore integrative

Tabella per il riconoscimento dei crediti ed indicazione
delle ore integrative per il passaggio ad altro settore
Corso frequentato
Accordo 2006

Credito riconosciuto
B comune
B specialistico

B1 – 36 ore

TOTALE

Credito totale per SP1

B2 – 36 ore

TOTALE

Credito totale per SP1

B3 – 60 ore

TOTALE

Credito totale per SP2

B4 – 48 ore

TOTALE

--

B5 – 68 ore

TOTALE

Credito totale per SP4

B6 – 24 ore

--

--

B7 – 60 ore

TOTALE

Credito totale per SP3

B8 – 24 ore

--

--

B9 – 12 ore

--

--

Per non più di 5 anni la frequenza del Modulo B comune e B specialistico
può essere riconosciuta come aggiornamento degli RSPP ed ASPP
formati ai sensi dell’Accordo 2006

Aggiornamento
Aggiornamento minimo per ASPP = 20 ore nel quinquennio
Aggiornamento minimo per RSPP = 40 ore nel quinquennio
Ruolo

Accordo 2006

Accordo 2015

ASPP – tutti i macrosettori

28

20

RSPP – ex Ateco 3,4,5,7

60

40

RSPP – ex Ateco 1,2,6,8,9

40

40

Modalità consentite per effettuare l’aggiornamento:
modalità e-learning
partecipazione a convegni e seminari
partecipazione a corsi di aggiornamento

Le attività devono essere organizzate dai soggetti autorizzati

Attività valide ed attività non valide ai fini dell’aggiornamento
Attività valide:
Corsi di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri
Corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza
Attività non valide:
Corsi di formazione effettuati per ottenere il riconoscimento o
l’aggiornamento di qualifiche specifiche (addetti alla gestione delle
emergenze, dirigenti, preposti, ecc ..)
Corsi di specializzazione per i moduli B-SP1, SP2, SP3 ed SP4

L’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data di
conclusione del modulo B
Per i soggetti esonerati in quanto possessori di titolo di studio esimente
l’obbligo di aggiornamento decorre:
Dalla data di entrata in vigore dell’81 – 15 maggio 2008
Dalla data di conseguimento della laurea
se avvenuta dopo il 15 maggio 2008
Gli RSPP e gli ASPP che non adempiono all’obbligo di
aggiornamento mantengono il credito formativo maturato dall’aver
frequentato i corsi abilitanti ma non possono esercitare i compiti
sino al completamento del ciclo di aggiornamento quinquennale
(devono completare il monte ore previsto per il quinquennio)
Il completamento dell’aggiornamento consente di tornare ad
esercitare il ruolo

Indicazioni contenute nell’Accordo che integrano e correggono la
disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza
Estensione del possesso dei requisiti di «formatore» a tutti i corsi in
materia di salute e sicurezza
Il DDL in possesso dei requisiti da RSPP può svolgere la formazione ai
propri lavoratori anche se privo della qualifica di formatore
Il modulo giuridico ed i corsi di aggiornamento per coordinatori per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori in edilizia possono essere fatti in
modalità e-learning
E’ possibile erogare la formazione specifica nelle Aziende a rischio basso
o per lavoratori equiparabili a tale classe in modalità e-learning

Tabella dei crediti formativi riconoscibili a
seconda della formazione seguita
L’allegato III riporta una serie di tabelle che consentono di ricavare, a
seconda della formazione ricevuta, i crediti formativi per le varie attività
formative
La formazione ricevuta deve essere DIMOSTRABILE
Produrre evidenza documentale – con qualunque mezzo – della
formazione ricevuta
Esempi
ASPP debitamente formato: credito totale per svolgere il ruolo di RLS,
per la formazione generale e per la specifica, per il corso da preposto e
da dirigente
L’aggiornamento di 6 ore per i lavoratori costituisce credito per
l’aggiornamento in qualità di preposto ma non per l’aggiornamento da
dirigente o da RLS

Grazie per l’attenzione
Dott. Andrea Giacominelli
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Unindustria Bologna
a.giacominelli@unindustria.bo.it

