
    ALLEGATO 1 

RESOCONTO SOMMARIO DI RIUNIONE 

1. DATA, ORA, LUOGO DELLA RIUNIONE: 

29 novembre 2016, ore 09:30 SEGREDIFESA – Palazzo Esto. 

2.PARTECIPANTI: Vedasi elenco allegato A 

3.OGGETTO DELLA RIUNIONE: Attività di indirizzo sulla formazione in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pianificazione Attività formativa Anno 2017. 

4. SVOLGIMENTO: 

IL DIRETTORE DEL I REPARTO DI SGD introduce la riunione porgendo un breve cenno di 

saluto e ringraziamento ai presenti per la loro partecipazione.  

IL RAPPRESENTANTE DI SGD illustra l’agenda della riunione chiede ai rappresentanti di F.A. di 

esprimere un parere sull’attività formativa svolta nel 2016 e passa la parola al Direttore di 

DIFEFORM, il quale informa i presenti di aver realizzato, nel corso del 2016, 500 corsi in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Annuncia che, per quanto concerne le comunicazioni agli 

SS.MM dei nominativi relativi ai corsi sostenuti dal personale, è in corso di elaborazione un 

programma informatico, a cura del V Reparto di SEGREDIFESA, più completo ed efficace rispetto 

a quello attuale volto ad assicurare il necessario feedback dell’intera attività formativa svolta.  

Evidenzia che , al momento, esiste una discrasia tra i corsi svolti e la compilazione dei modelli C. In 

vista del passaggio da una contabilità speciale a contabilità ordinaria, auspica un incontro con gli 

uffici finanziari dei vari Vertici d’Area, al fine di evitare l’insorgere di criticità dovute ai 

cambiamenti legislativi. 

Per quanto concerne il punto di situazione relativo all’anno 2016 gli SS.MM. esprimono un 

sostanziale apprezzamento per l’attività svolta, in particolare il rappresentante di SME 

DICOPREVA riferisce che la propria F.A. si ritiene pienamente soddisfatta anche per i corsi svolti  

presso i dipendenti CSAMEL di Padova e Napoli.  

In via generale, tutti i partecipanti al tavolo, evidenziano le difficoltà che incontrano i frequentatori 

dei corsi a seguito della chiusura del cancello di viale Pretoriano che non consente di rispettare i 

tempi previsti per la pausa pranzo, in assenza di una mensa nel comprensorio di via Marsala.  

Emerge anche un miglioramento nella criticità manifestata negli anni precedenti relativa alla 

mancata presentazione ai corsi da parte di frequentatori già segnalati dalle FF.AA. 

Il RAPPRESENTANTE DI A.M. UCOPRATA precisa che l’esame degli obiettivi formativi, 

raggiunti in A.M. per il corrente anno, si attesta su un valore medio del 77 % a causa di vari aspetti 

organizzativi connessi alle tempistiche necessarie alla corretta gestione delle fasi di individuazione, 

programmazione ed invio del personale alla frequenza dei corsi. A tal proposito, propo ne che: 

il calendario completo di svolgimento dei corsi sia disponibile entro i primi mesi dell’anno; 

DEFEFORM, al termine dei corsi, comunichi via e-mail l’elenco dei frequentatori e l’eventuale 

superamento del corso; vengano predisposte aule a sola componente A.M.; le eventuali variazioni 

relative ai corsi, vengano comunicate con immediatezza al Focal Point organizzativo dell’AM.  

In ordine agli argomenti in agenda: 



Il rappresentante di SME DICOPREVA ha, tuttavia segnalato che, a fronte di una invariata esigenza 

da parte degli Enti dell’Esercito in termini di attività periodiche di manutenzione, controllo e 

verifica di attrezzature ed impianti, si riscontra una diminuzione numerica di verificatori qualificati, 

per cui è necessario dare impulso alla tenuta dei corsi di specializzazione/aggiornamento svolti da 

DIFEFORM secondo gli indirizzi, i programmi e le modalità indicate dal Segretariato, anche a 

mente di quanto disposto dalla Direttiva SGD-G-034 di recente diramazione. 

Tale esigenza e il conseguente incremento degli iscritti ai previsti elenchi dei soggetti abilitati viene 

condivisa anche dai rappresentanti delle altre FF.AA..  

Organizzazione e pianificazione dell’attività formativa alla luce delle nuove disposizioni contenute 

nel recente Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 che ha modificato la durata e i contenuti dei 

corsi per RSPP/ASPP.  

L’Accordo in parola, viene illustrato a cura di SEGREDIFESA ed in particolare, viene evidenziato 

come il percorso formativo previsto dall’Accordo rappresenta solo il contenuto minimo per 

assicurare un attestato che abbia valore legale, ma non consente di formare efficacemente i 

Responsabili del S.P.P. per gli eterogenei e peculiari ambienti militari. Si ritiene, pertanto, 

indispensabile integrare la preparazione con moduli aggiuntivi di specializzazione e si chiede 

principalmente agli Uffici di Prevenzione di F.A. di definire le esigenze formative della propria 

F.A.. Sulla base di un Accordo vigente tra Segredifesa-INAIL, si offre di coordinare dei tavoli 

tecnici con l’INAIL volto ad assicurare una formazione attagliata alle specifiche esigenze. Tutto ciò  

in linea con il recente Accordo Stato Regioni, che pone l’accento proprio alla fase di progettazione 

dei corsi finalizzata a realizzare corsi più mirati alle esigenze formative soprattutto con riferimento 

al modulo b del corso RSPP/ASPP.  Inoltre, si evidenziano le possibilità offerte dalle nuove 

disposizioni dei corsi di aggiornamento che possono avvenire sia in modalità e-learning che 

attraverso convegni e seminari.  

Tutti i presenti concordano nel considerare la modalità e-learning un’opportunità per realizzare una 

formazione uniforme nei contenuti e convengono che occorre un’azione interforze per realizzare 

una piattaforma informatica comune e di convocare una riunione ad hoc con il C4 per definire gli 

aspetti di carattere tecnico. 

Il RAPPRESENTANTE di SEGREDIFESA, pur evidenziando che grazie alle disposizioni 

transitorie i corsi per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione rispettosi del 

precedente Accordo del 2006 possano continuare ad essere erogati fino al 4 settembre 2017, ritiene 

che DIFEFORM e gli altri Soggetti formatori dell’A.D. debbano adeguarsi il prima possibile.  

Infine, richiama l’obbligo di legge contenuto nell'art. 37 comma 14 bis del D. Lgs. 81/08 relativo 

alla trascrizione nei documenti matricolari dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro che introduce l’argomento successivo.  

Punto di situazione in merito all’attuazione dell’obbligo contenuto nell'art. 37 comma 14 bis del D. 

Lgs. 81/08 e nell’art. 251 co. 5 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, relativo alla trascrizione nei 

documenti matricolari al fine di realizzare la tracciabilità della formazione svolta dai lavoratori, 

dirigenti e preposti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi nonché novità introdotte dal D.M. 

25 maggio 2016, n. 183 - Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il 

funzionamento del SINP. 



IL RAPPRESENTANTE DI PERSOMIL ritiene che l’obbligo di trascrizione a matricola venga 

correttamente adempiuto; 

IL RAPPRESENTANTE DEL COMANDO GENERALE DEI CC. Ufficio Addestramento e 

Regolamenti informa sull’efficienza del sistema informatico centralizzato adottato dal Comando 

Generale raccoglie in maniera esaustiva e conforme alla legge i dati da trascrivere.  

IL RAPPRESENTANTE DI PERSOCIV dichiara che la Direzione di appartenenza registra a 

matricola i dati relativi al personale civile alle dipendenze degli Enti Centrali, mentre per quelli 

periferici la competenza è attribuita a ciascun datore di lavoro. Informa i presenti su molte criticità 

riscontrate nelle comunicazioni al proprio ufficio relative ai corsi frequentati dal personale e auspica 

di ricevere la trasmissione degli attestati di formazione in originale al fine di adempiere 

compiutamente al suddetto obbligo. 

IL RAPPRESENTANTE DI UCOPRATA informa sull’iniziativa del proprio Ente di raccogliere 

tutti i dati sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di evitare 

inutili ripetizioni di corsi già svolti e indirizzare i comandanti/datori di lavoro  nell’attività formativa 

da svolgere. 

IL RAPPRESENTANTE DI SMM. Riferisce che per il personale militare della Marina la 

trascrizione nella documentazione matricolare (SIMPERS) già avviene regolarmente attraverso 

comunicazione e invio degli attestati a PERSOMIL e al Comando Scuole da parte dei Comandi che 

hanno in forza il personale frequentatore. La procedura di trascrizione è stata recentemente 

automatizzata per i corsi svolti ambito Squadra Navale attraverso l’invio telematico dei dati 

direttamente dal Centro Addestramento Aeronavale.  

Al momento i dati relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza erogata al personale 

militare e civile della Marina sono disponibili in forma aggregata per fini statistici per i soli corsi 

gestiti dal Centro Addestramento Aeronavale dotato di una piattaforma informatica in 

sperimentazione (GESICURFORM) sviluppata ad hoc. 

D.M. 25 maggio 2016, n. 183 - Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il 

funzionamento del SINP 

IL RAPPRESENTANTE DI SGD comunica ai presenti che sono in corso delle riunioni tecniche 

con l’INAIL al fine di definire i contenuti e il funzionamento del SINP sia ai fini dei dati relativi 

agli infortuni che della trasmissione dei dati relativi alla formazione. 

Analisi delle esigenze formative connesse alle attività lavorative peculiari delle FF.AA. che, in 

ragione delle loro caratteristiche e del contesto in cui vengono svolte, richiedono la progettazione di 

corsi di formazione ad hoc 

Al momento non emergono nuove esigenze formative, ma ritenendo valide ed efficaci quelle sin qui 

svolte, si chiede di calendarizzare alcuni corsi tra cui quelli relativi ai lavori in quota con 

posizionamento su funi. Si rammenta ancora l’opportunità offerta dall’Accordo con l’INAIL di 

realizzare  progetti didattici sempre più aderenti alle attività e ai rischi effettivamente presenti negli 

ambienti di lavoro delle FF.AA. 

Definizione di un programma relativo alla realizzazione di convegni e seminari validi ai fini 

dell’aggiornamento obbligatorio delle figure del RSPP e ASPP  



In via generale, si attendono proposte formative dagli Enti formatori e principalmente da 

DIFEFORM e nell’ottica dell’aggiornamento RSPP, il RAPPRESENTANTE DI UCOPRATA 

chiede seminari e convegni relativi a: rischio chimico, cancerogeno, incendio e cantieri mobili.  Su 

impulso del RAPPRESENTANTE di SME DICOPREVA tutti convengono sull’opportunità di 

partecipare ai diversi eventi organizzati anche da Enti esterni accreditati che rilasciano crediti 

formativi validi ai fini dell’aggiornamento.  

Programmazione corsi per Esperti Qualificati e Medici Autorizzati. 

In assenza del CISAM, che come noto forma gli Esperti Qualificati NIR e IR, sicurezza laser, 

protezione e protezione RADON, si rappresenta in generale la carenza di queste necessarie 

professionalità.  

5. CONCLUSIONI E AZIONI 

 Punto di situazione e individuazione del fabbisogno formativo per l’esercizio 2017.  

Al fine di pianificare l’attività formativa, le FF.AA. faranno pervenire a DIFEFORM i 

fabbisogni formativi numerici relativi all’esercizio 2017, per i corsi relativi alle figure 

chiave in materia di prevenzione quali: RSPP/ASPP (compresi eventuali moduli aggiuntivi 

specialistici) RLS, datori di lavoro, addetti al primo soccorso, addetti alle squadre 

antincendio e verificatori di impianti e attrezzature, ferma restando la possibilità di 

realizzare i citati corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro anche in altri Enti di 

formazione dell’Amministrazione Difesa come previsto dall’art. 251 comma 3 del d.P.R. 

15 marzo 2010, n. 90.; 

 Esigenze formative connesse alle attività lavorative peculiari delle FF.AA.  

Il Segretariato Generale, anche con l’eventuale collaborazione dell’INAIL, offre la propria 

disponibilità a collaborare alla definizione di programmi che richiedono una progettazione 

ad hoc che assicuri una formazione attagliata alla specifica esigenza. 

 Programma relativo alla realizzazione di convegni e seminari validi ai fini 

dell’aggiornamento obbligatorio delle figure del RSPP e ASPP 

Verrà elaborata un’offerta formativa a cura del SEGRETARIATO in relazione sia 

all’organizzazione sia ai contenuti dei corsi di aggiornamenti per RSPP/ASPP. 

DIFEFORM provvederà a convocare una riunione con il C4 per definire aspetti tecnici 

relativi all’implementazione di una piattaforma informatica per realizzare corsi in modalità 

e-learning e confermare la scelta dello standard conforme ai parametri definiti dal modello 

SCORM per lo sviluppo dei contenuti didattici  per realizzare corsi in modalità e- learning. 

 Trascrizione nei documenti matricolari in sostituzione del cd. libretto formativo  

Al momento non sono state individuate soluzioni relative alla problematica, le FF.AA. che 

non hanno già provveduto, sono invitate a far pervenire proposte per la soluzione del 

problema ricordando che si tratta di un’esigenza ribadita dal D.M. 25 maggio 2016, n. 183 

- Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP.  

 Programmazione corsi per Esperti Qualificati e Medici Autorizzati. 

Il CISAM provvederà a trasmettere a SEGREDIFESA – I Reparto l’elenco dei soggetti che 

superano i corsi per Esperti Qualificati al fine di consentire l’aggiornamento dell’apposito  

elenco previsto dall’art. 3 del D.M. 24 luglio 2007.  
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