
ALLEGATO 2 

LINEE GUIDA SULLA LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E DEGLI 

ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN 

AMBITO A.D. 

FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI 

Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 7 luglio 2016, pubblicato sulla G.U.  n.193 del 19-

8-2016 (di seguito Accordo).  

D. Lgs. del 23 giugno 2003, n. 195, che delega la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei 

requisiti minimi dei corsi di formazione per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e 

protezione.  

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 concernente la materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (di seguito denominato Decreto).  

D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare, a norma dell'art. 14 della L. 28 novembre 2005, n.246.  

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute 6 marzo 2013 

concernente i requisiti del formatore qualificato (di seguito Decreto Formatori) e relativa circolare 

attuativa del Segretariato Generale M_D GSGDNA 0031457 del 22-04-2013. 

Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U.  n.8 del 

11-01-2012,  per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Decreto.  

Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 22 febbraio 2012 concernente le attrezzature di 

lavoro (art. 73 co. 5 del D.Lgs. 81/08 per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 

operatori e relativa circolare applicativa del Segretariato Generale M_D GSGDNA 0027621 15-04-

2015. 

D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013 relativo al riconoscimento dei 

crediti formativi ed esonero parziale e totale dei percorsi formativi.  

PREMESSA 

L'Accordo Stato-Regioni (di seguito denominato Accordo) approvato il 7 luglio 2016, non si limita 

ad abrogare il precedente Accordo del 26 gennaio 2006 relativo alla formazione dei Responsabili ed 

Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP e ASPP), esplicitamente richiamato 

all'art. 32 del co. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ma ha apportato modifiche ed integrazioni anche 

ad altri Accordi in materia di formazione.  

In linea generale, L'Accordo ha abrogato e sostituito l'Allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011 concernente la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti relativamente alla 

modalità didattica e-learning, conformando tale modalità didattica allo standard internazionale 

dettato dal modello SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

Inoltre, ha modificato il punto 9.2 dell'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 concernente il 

periodo di validità degli attestati rilasciati agli operatori che operano su attrezzature che richiedono 



una specifica abilitazione ed ha introdotto disposizioni sul riconoscimento della formazione dei 

medici competenti.  

Tra le novità più significative contenute nell'Accordo troviamo, in attuazione di quanto previsto dal 

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge di conversione 9 agosto 2013,  n. 98, la 

disciplina relativa alle modalità di riconoscimento dei crediti formativi e di documentazione 

dell'avvenuta formazione di RSPP,  ASPP, RLS, lavoratori, dirigenti e preposti.  

SCOPO 

Le presenti Linee guida sono finalizzate ad assicurare l'uniformità, in ambito A.D., della definizione 

di standard formativi  minimi che devono possedere i RSPP e ASPP, che devono assicurare i diversi 

organismi di formazione, ponendo una particolare attenzione ai contenuti, alle modalità 

organizzative e di valutazione, nonché della certificazione delle competenze raggiunte da RSPP e 

ASPP. 

ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO  

I corsi per RSPP e ASPP potranno ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’Accordo del 26 

gennaio 2006, in via transitoria, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.  

L'Accordo riconosce, tuttavia, la validità dei percorsi formativi svolti secondo le previsioni dell' 

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, in relazione ai casi in cui  i RSPP/ASPP continuino ad 

operare nel medesimo settore produttivo.  

L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del 

Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento 

decorre: 

• dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008; 

• dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008. Viene, inoltre, 

previsto che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il 
“Fascicolo del corso” contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: 

elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei 
docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di 
apprendimento.  

COMPETENZA E FORMAZIONE DEL RSPP IN AMBITO A.D.  

L’Accordo pur prevedendo che lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, non è ancorato rigidamente ad una specifica formazione di base, in 

quanto viene richiesto genericamente un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

secondaria superiore unitamente ad un corso di formazione, tenuto da uno dei soggetti formatori 

indicati dall' art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (tra cui rientrano gli organismi formativi dell'A.D. e la 

Scuola nazionale dell'Amministrazione cd. SNA), aggiunge che, le capacità e le competenze 

professionali dei RSPP e ASPP devono essere adeguate alla “natura dei rischi presenti sul luogo di 

lavoro” e delle connesse “attività lavorative”.  

Conseguenza di quanto sopra è che, sebbene il possesso di un attestato rilasciato nel rispetto di 

quanto previsto dall'Accordo, se da un lato consente di conseguire un titolo legalmente valido per la 

nomina a RSPP, dall'altro lato non assicura il conseguimento di una effettiva competenza 

specialistica, ma soltanto di una competenza generale di base, peraltro, comune a tutti i settori 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/interpelli-C-114/cosa-accade-all-rspp-che-non-si-aggiorna-nei-tempi-previsti-AR-15529/


produttivi. Nei contesti lavorativi peculiari delle FF.AA. o nelle attività lavorative che comportano 

rischi elevati è fondamentale che il datore di lavoro si avvalga di RSPP che, oltre ai titoli richiesti 

per la nomina siano anche in possesso di adeguato backgraund culturale e professionale che deve 

essere declinato alle esigenze specifiche dell'Ente nel quale si troverà in concreto ad operare. Si 

evidenzia, quindi, la necessità di specializzare in maniera mirata il RSPP e relativi addetti.  

Secondo le nuove disposizioni, i percorsi formativi per RSPP/ASPP restano articolati in tre moduli, 

ma subiscono delle variazioni per quanto concerne l'articolazione oraria, per cui la durata 

complessiva minima di ciascun modulo, escluse le verifiche finali, dovrà essere suddivisa in:  

I Modulo di almeno 28 ore propedeutico per l'accesso ai moduli successivi, si riferisce 

all'acquisizione della conoscenza approfondita della normativa di riferimento, del regime degli 

obblighi e delle responsabilità che ne derivano e dei principali elementi metodologici per la 

valutazione del rischio e come accennato in precedenza, il corso potrà essere erogato anche in 

modalità didattica e-learning.  

II Modulo di almeno 48 ore, salvo diversa appartenenza settore Ateco; non prevede a differenza di 

quanto disposto dal  precedente Accordo del 2006 e di quanto previsto, attualmente, per gli altri due 

moduli, una precisa definizione degli orari, ma la suddivisione dell'articolazione oraria è affidata in 

maniera discrezionale al soggetto formatore che dovrà declinarlo a seconda del settore di 

appartenenza, al fine di conseguire un’efficace e mirata attività didattica in aderenza con gli 

obblighi di legge. Per quanto precede, il II modulo (o cd. modulo B) dovrà ritenersi un modulo base 

propedeutico rispetto ad ulteriori moduli di specializzazione in cui trattare specificamente i rischi 

peculiari dei diversi impieghi previsti nelle FF.AA.. In base alle nuove disposizioni questo modulo 

di formazione è volto a sviluppare competenze tecnico-professionali orientate al problem solving 

all'analisi e valutazione dei rischi e alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione. In 

relazione alle verifiche finali è stata posta una significativa novità con l'introduzione, in fase di 

verifica dell'apprendimento, tra le diverse prove anche una prova che prevede almeno cinque 

domande aperte tese a verificare il conseguimento di competenze attinenti al contesto lavorativo di 

impiego.  

III Modulo di almeno 24 ore, rivolto esclusivamente ai RSPP è volto all'acquisizione di competenze 

relazionali e gestionali indispensabili allo svolgimento corretto di questa figura cardine del sistema 

di prevenzione. 

REQUISITI DEI DOCENTI 

L’Accordo viene a colmare una lacuna, evidente, del D.I. del 6 marzo 2013 in quanto prevede che il 

requisito sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l’Allegato VI indica che i requisiti di 

docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, 

Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. I Datori di Lavoro, che 

possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Prevenzione e Protezione, potranno 

svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in 

possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.  

I docenti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità 

e-learning devono essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.  

 



INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI 

L'Allegato IV dell'Accordo assegna un ruolo centrale alla progettazione del corso per RSPP in 

considerazione del delicato e complesso ruolo che andrà ad assolvere, specialmente, nei contesti 

peculiari dell’A.D. Sebbene per svolgere la funzione di RSPP sono richiesti soltanto un generico 

titolo di studio -diploma di scuola media superiore e un attestato di frequenza ai corsi previsti 

dall’art. 32 del Decreto-, di fatto, sono richieste molteplici competenze a carattere multidisciplinare,  

per cui i corsi che prevedono i tre moduli rappresentano, come esplicitato dallo stesso Accordo, il 

contenuto mino per poter validamente nominare un RSPP, ma non consentono di assicurare un 

efficace assolvimento dei compiti previsti dall’art. 33 del Decre to se non supportato da un adeguato 

background culturale e professionale. In ambito A.D., si ritiene che il corso previsto dall’Accordo 

sia sufficiente e adeguato a svolgere il ruolo di RSPP da impiegare negli Enti che svolgono attività 

d’ufficio comuni agli impieghi nelle altre PP.AA.. Viceversa, si ritiene insufficiente, la sola 

preparazione conforme alle disposizioni dell’Accordo se non sorretta da ulteriori moduli aggiuntivi 

di specializzazione che tengano conto, in concreto, delle attività peculiari e dei rischi talvolta elevati 

e specifici che caratterizzano gli impieghi di carattere militare. Per quanto precede, i datori di 

lavoro/Comandanti in ambito A.D. dovranno individuare soggetti particolarmente qualificati a cui 

affidare il ruolo di RSPP e dovranno, opportunamente, declinare i contenuti formativi dei relativi 

corsi alla natura dei rischi presenti nel proprio Ente, anche ricorrendo al parere degli Uffici Centrali 

di Prevenzione appartenenti all’Area di riferimento.  

Si pone in evidenza che, anche per l’organizzazione dei moduli di specializzazione aggiuntivi a 

quelli generici devono essere, in ogni caso, rispettati i criteri previsti dall’Accordo in esame.  

FORMAZIONE IN MODALITÀ  e-learning 

In ordine alla modalità didattica e- learning, l’Accordo in esame, come già accennato in premessa, 

sostituisce l’Allegato I dell’Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 21 dicembre 2011, per 

la formazione dei lavoratori, conformandolo ai criteri previsti dal modello SCORM (Shareable 

Content Object Reference Model) per quanto concerne le modalità di tracciabilità, riutilizzo e 

catalogazione della formazione svolta.  

I requisiti e le modalità tecniche vengono analiticamente definiti nel punto B dell’Allegato II.  

e-Learning 

1. Modulo A Formazione RSPP/ASPP intero aggiornamento. 

2. Formazione generale dei lavoratori e preposti e intero percorso formativo per dirigente e 

relativi corsi di aggiornamento. 

3. Formazione specifica dei lavoratori in relazione al solo rischio basso  

 

AGGIORNAMENTO 

L’aggiornamento dei RSPP e ASPP ha carattere obbligatorio in base a quanto previsto art. 32 

comma 6 del Decreto e la sua assenza è sanzionabile. L'Accordo disciplina la durata, modalità 

didattiche e argomenti dei percorsi formativi relativi all'aggiornamento professionale dei RSPP e 

ASPP, indicando un monte ore complessivo di 40 ore per i RSPP e 20 per gli ASPP suddiviso, 

preferibilmente, nell'arco temporale del quinquennio.  



Per quanto attiene ai contenuti dell'aggiornamento, l'Accordo stabilisce, espressamente, che i corsi, 

da tenersi sempre a carico dei soggetti formatori indicati dall' art. 32 del D. Lgs. 81/2008, non 

devono avere contenuti a carattere generale o di “ mera riproduzione degli argomenti e contenuti 

dei corsi”, ma devono essere improntate al problem solving, devono affrontare approfondimenti e 

case study connessi ai rischi presenti nelle realtà lavorative del settore in cui si trovano ad operare.  

In base al nuovo Accordo, il corso, oltre ad affrontare le novità in campo normativo e le innovazioni 

tecnico- scientifiche nel settore della prevenzione infortuni, deve prevedere anche  tecniche di 

comunicazione e sistemi di gestione della sicurezza.  

L'Aggiornamento dei RSPP/ASPP e dei Coordinatori per la sicurezza per la progettazione ed 

esecuzione (CSP e CSE), oltre che con i tradizionali corsi frontali in aula, potrà essere svolto 

interamente in modalità e-learning o per non oltre il 50% del totale delle ore previste, anche a 

mezzo convegno o seminario. L'aggiornamento realizzato nell'ambito di convegni/seminari 

consente di superare il limite di 35 unità previste per i corsi, con notevole abbattimento dei costi 

connessi alla realizzazione dei corsi, purché il soggetto formatore rientri tra quelli previsti dal citato 

art. 32 e provveda alla registrazione dei partecipanti.  

Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo de quo, la frequenza 

del modulo B o altri moduli di specializzazione può assumere valenza ai fini dell'aggiornamento 

delle figure RSPP/ASPP formate in base all'accordo stato regioni del 26 gennaio 2006.  

Infine, costituiscono valido aggiornamento per il RSPP/ASPP la partecipazione a corsi di 

aggiornamento per formatore in materia di salute e sicurezza e coordinatore per la sicurezza cd. 

C.S.E. e C.S.P., come riportato nel grafico: 

 

L'aggiornamento è quinquennale e il quinquennio decorre dalla conclusione del modulo B.  

Nel caso di soggetti esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione per RSPP/ASPP. (secondo 

quanto stabilito analiticamente dall'Allegato A dell'Accordo) l’obbligo di aggiornamento 
quinquennale decorre: 

• dal 15 maggio 2008 data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 

• dalla data di conseguimento della laurea se il titolo di studio è stato conferito dopo l'entrata 
in vigore del D.Lgs. 81/08.  

L’aggiornamento, analogamente alla formazione, ha carattere obbligatorio, per cui il mancato 

assolvimento è sanzionabile a carico del soggetto obbligato. I ruoli professionali di RSPP/ASPP, 

CSP, CSE, addetti al primo soccorso, addetti all’uso di attrezzature di lavoro che prevedono una 



specifica abilitazione di cui all’Accordo Attrezzature del 22 febbraio 2012, in base a quanto 

previsto al punto 10 dell’Accordo “non sono esercitabili” se non viene completato l’aggiornamento. 

Se tuttavia, l’aggiornamento viene completato in ritardo, rispetto alla scadenza, è consentito 

esercitare la funzione. 

CREDITI E TRACRIZIONE A MATRICOLA 

L'Accordo, in attuazione a quanto previsto dall'art. 37 comma 14 bis del Decreto (derivante dal D.L. 

69/2013 convertito, con modificazioni dalla L. n. 98/2013, ha disciplinato il riconoscimento dei 

crediti formativi in relazione ai corsi e moduli di formazione onde evitare sovrapposizioni di 

contenuti analoghi. In merito all'obbligo di tracciabilità della formazione, si pone in evidenza che in 

ambito A.D., per quanto concerne la tracciabilità dei corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, l’art. 251  co.5 del Regolamento prevede la trascrizione a matricola in sostituzione del 

libretto formativo del cittadino di cui all’art.2, co. 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276 e succ. mod. Si rammentano le indicazioni contenute nella le ttera di SGD n. M_D 

GSGDNA 0092222 21-11-2014 riferite all'obbligo di legge in esame. Pertanto, dovrà essere cura 

dei datori di lavoro/Comandanti assicurare l’aggiornamento delle trascrizioni a matricola dei corsi 

svolti dal proprio personale anche con le dovute comunicazioni agli Enti competenti.  

Il soggetto formatore è tenuto a conservare l’intera documentazione del corso per almeno 10 anni.  
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