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Settembre 2016 
 

Nuovo Accordo Stato-Regioni n°128/CSR 
 
Il 3 Settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Accordo stato-regioni n°128/CSR del 7 luglio 
2016. Questo nuovo testo costituisce la revisione dell’accordo del 2006 sulla formazione 
degli RSPP ma fornisce anche chiarimenti e modifiche sulla formazione degli altri soggetti 
della sicurezza. 
Con questa newsletter facciamo il punto sulle novità di maggiore interesse. 

Lavoratori interinali (somministrati) 
Viene definito che la formazione dei lavoratori interinali è a carico del somministratore 
(agenzia interinale); è comunque possibile, prevedendolo in fase di stipula del contratto, 
che la formazione venga fatta dall’utilizzatore. 

Formazione in modalità e-learning 
Viene dedicato uno specifico paragrafo per fornire chiarimenti riguardo la formazione in 
modalità e-learning per i lavoratori; precedentemente possibile solo per la formazione base 
(prime 4 ore) ora può essere erogata anche per la formazione specifica dei lavoratori a 
basso rischio. 
Viene inoltre estesa questa possibilità anche per altri tipi di formazione; è possibile effettuare 
la formazione in e-learning per: 

 i corsi di aggiornamento per tutte le figure inerenti la sicurezza sul lavoro ed 
eccezione di RLS e addetti Primo Soccorso; 

 i corsi di prima formazione per dirigenti; 
 in forma parziale (solo per alcuni moduli) per i corsi di prima formazione per tutte le 

altre figure ad eccezione di RLS, addetti Primo Soccorso e addetti Antincendio. 
 
Non è possibile effettuare in e-learning la formazione per RLS, addetti Primo Soccorso e 
addetti Antincendio. 
 
NOTA RIGUARDANTE L’AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO: nonostante il D.Lgs. 
81/2008 reciti, all’art.37, che gli addetti antincendio devono effettuare un aggiornamento 
periodico e nonostante varie circolari di organismi (vedi ASL e VVF) che forniscono 
indicazioni riguardo contenuti e periodicità, il nuovo Accordo Stato-Regioni riporta, in una 
tabella riepilogativa, che l’aggiornamento non è previsto (e di conseguenza non ne 
menziona alcun aspetto). 
Dal nostro punto di vista, date le varie circolari emanate negli ultimi anni e date le richieste 
che pervengono alle imprese durante le ispezioni degli enti controllori, l’addetto 
antincendio deve effettuare un aggiornamento con cadenza triennale. Riteniamo anche 
che questo aggiornamento non possa essere fatto in modalità e-learning in quanto deve 
essere trattata (ed eseguita) una parte pratica. 
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Esonero della formazione per contenuti analoghi (valenza multipla di corsi di formazione e 
aggiornamenti) 
In caso di formazione di argomenti analoghi tra due corsi viene data la possibilità di esonero 
dalla frequenza: in altre parole un corso che tratta al suo interno i contenuti minimi di un 
altro corso può avere valenza multipla. 
Questo si traduce nelle seguenti indicazioni pratiche: 

 la formazione iniziale del RLS ha riconosciuti anche i crediti per la formazione Preposto 
e può di conseguenza assumerne il ruolo senza frequentare altri corsi; 

 l’aggiornamento per RLS (4 o 8 ore annue) è valido anche come aggiornamento 
lavoratore, dirigente o preposto; 

 L’aggiornamento per dirigente è valido anche come aggiornamento lavoratore e 
preposto; 

 L’aggiornamento per preposto è valido anche come aggiornamento lavoratore e 
dirigente. 

Validità dei seminari come aggiornamento 
Gli aggiornamenti per lavoratori, preposti, dirigenti, Datori di Lavoro che esercitano il ruolo di 
RSPP e RLS possono essere ottemperati anche con la partecipazione a convegni e seminari 
fino al 50% del monte ore previsto. 

Chiarimenti per la valenza degli aggiornamenti 
È stato finalmente fornito un principio generale (valido per tutti i corsi) secondo cui, per i 
corsi che costituiscono un titolo di abilitazione (es. Primo Soccorso, conduzione attrezzature, 
etc.), nel caso in cui non venga eseguito l’aggiornamento entro i termini previsti, la persona 
non può esercitare il ruolo. L’abilitazione viene ripristinata quando viene completato 
l’aggiornamento. 
In altre parole quando il corso o l’aggiornamento scade non è obbligatorio rifare il corso 
iniziale ma è sufficiente effettuare l’aggiornamento. 
 

 
LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 


