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MINISTERO DELLA DIFESA  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

 I REPARTO - PERSONALE 

- 4° Ufficio- Antinfortunistica Centrale, Sanità, Ambiente e Vigilanza -  
 

Indirizzo postale: Via XX Settembre, n. 123/a – 00187 ROMA 

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it 

Posta elettronica certificata: sgd@postacert.difesa.it 

PdC: Funz. Amm. dott.ssa Rosanna Dimitri 

Tel. 3.3210; posta elettronica: r1u5s3@sgd.difesa.it 

Allegati: 2 
 

OGGETTO: Attività di indirizzo sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di     
lavoro – Pianificazione delle attività formative  relative all’anno 2016.  

 
A:             INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Seguito:   

a) M_D GSGDNA 0071594 del 14.10.2015; 
b) M_D GSGDNA 007689 del 02.11.2015; 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
1. Si invia, in allegato, il resoconto sommario della riunione di coordinamento del 19 novembre 

u.s., relativa all’argomento in oggetto, finalizzata alla definizione degli indirizzi generali 
concernenti la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alla 
pianificazione, per l'esercizio 2016, della relativa attività didattica, da effettuarsi presso le 

diverse Scuole e gli Istituti dell’A.D. 
2. Con riferimento, in concreto, alle esigenze formative per l’anno 2016, (corsi per datori di 

lavoro, RSPP, ASPP, RLS e verificatori di apparecchiature e impianti), si richiede agli Enti in 
indirizzo, di far pervenire entro la data del 29.01.2016, direttamente a Ufficio Formazione 
Specialistica e Didattica, le richieste di partecipazione del proprio personale ai corsi in parola, 

utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito della stessa Scuola, assicurando 
contestualmente la necessaria copertura finanziaria.  Allo scopo, inoltre, di facilitare il regolare 

svolgimento dei corsi, si segnala la necessità di far pervenire al predetto Ufficio Formazione 
Specialistica e Didattica la prenotazione nominativa dei partecipanti, almeno sette giorni prima 
dell’inizio di ciascun modulo. Per quanto concerne i corsi tenuti dal CISAM (esperti qualificati, 

corsi specialistici per RSPP) le richieste di partecipazione dovranno essere inviate al Centro 
stesso.  

3. Per quanto concerne la formazione del personale che impiega attrezzature d i lavoro per l’uso 
delle quali è necessario conseguire una specifica abilitazione è in corso, come è noto (vedasi 
lettera seguito a) una ricognizione degli Enti di F.A., in grado di svolgere attività didattica 

specialistica. A completamento dell’indagine conoscitiva si provvederà, a cura di questo 
Segretariato, alla formalizzazione e tenuta di un elenco di Istituti e Scuole abilitate.  

 
                       
 

 
 

 
 IL DIRETTORE DEL REPARTO 

  Dirig. Gen. Dott.ssa Cristiana d’AGOSTINO 
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