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Allegati  (3) 

 
OGGETTO: Attività di indirizzo sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro-anno 2018.  
 

  

A:                   INDIRIZZI IN ALLEGATO  

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Seguito: lett. M_D GSGDNA REG2017 0084953 del 21 novembre 2017 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

  

1. Si trasmette, in allegato A, il resoconto della riunione annuale di coordinamento tenutasi il 6 
dicembre u.s. relativa alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 
2. Al fine di armonizzare ed aggiornare le diverse circolari emanate nel corso degli anni da 

questo Segretariato nello specifico settore della formazione di cui al D.lgs 81/08, si invia, in 
allegato B, la proposta in bozza di linee di indirizzo, peraltro, già illustrata nel corso 
dell’incontro in parola, allo scopo di consentire a codesti Organismi di formulare eventuali 

considerazioni di merito o integrazioni che dovranno pervenire allo scrivente entro il 19 
gennaio 2018.  

 
3. Per quanto concerne, l’attività formativa di DIFEFORM, si invitano gli Enti in indirizzo, a far 

pervenire direttamente le esigenze relative alla “formazione figure principali” a: 

civilscuoladife.ucm@sgd.difesa.it e per la parte relativa sia alla “formazione periferica” che ai 
“seminari a: “civilscuoladife.fasa@sgd.difesa.it, avendo cura di assicurare la necessaria 

copertura finanziaria. Si evidenzia che i prospetti delle segnalazioni numeriche sono 
disponibili sul sito istituzionale dell’Ente formatore (Formazione 2018 – Area Sicurezza e 
Ambiente), inoltre, i soli Enti segnalatori, sono tenuti a trasmettere l’elenco dei nominativi, 

almeno 7 gg. prima della data di inizio di ciascun modulo formativo.  
 

4. Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione.  
 

 

 
           IL DIRETTORE DEL REPARTO 

                   Dirig. Gen. QUITADAMO dr. Giuseppe 
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