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TAB 1 - IL QUADRO GENERALE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE SULLA FORMAZIONE 
 

a) Normativa statale 

Art. 2087, codice civile Tutela delle condizioni di lavoro 

Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Definizioni di formazione, informazione e addestra-
mento 

Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Informazione e formazione adeguate per tutti i soggetti 
aziendali della prevenzione 

Art. 18, D.Lgs. n. 81/2008 Obbligo del datore di lavoro e del dirigente di assicurare 
la formazione e l’informazione dei lavoratori, dei diri-
genti e dei preposti, nonché la formazione del rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e degli ad-
detti alle emergenze (antincendio, primo soccorso, 
esodo ecc.) 

Art. 36, D.Lgs. n. 81/2008 Informazione dei lavoratori 

Art. 37 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008 Formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, 
del Rls e degli addetti alle emergenze 
Gli articoli successivi al 37 prevedono anche disposi-
zioni specifiche in relazione ai singoli rischi (ad esempio, 
l’art. 73 riguardante l’informazione, la formazione e 
l’addestramento dei lavoratori che utilizzano attrezza-
ture di lavoro) 

Art. 82, D.Lgs. n. 81/2008 Formazione degli operatori elettrici Pes (persona 
esperta) e Pav (persona avvertita) 

Art. 136, D.Lgs. n. 81/2008 Formazione dei lavoratori e preposti addetti al montag-
gio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi 

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 Informazione e formazione per i lavoratori e i preposti 
occupati nei lavori in luoghi confinati o sospetti d’inqui-
namento 

D.M. Interno 10 marzo 1998 Formazione degli addetti all’antincendio aziendale 

D.M. Interno 2 settembre 2021 Nuovo regime sulla formazione degli addetti all’antin-
cendio aziendale 

D.M. Salute 15 luglio 2003, n. 388 Formazione degli addetti al primo soccorso aziendale 

D.M. Lavoro e Trasporti 4 marzo 2013 Formazione degli addetti ad attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare 

D.M. Lavoro e Salute 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la 
salute e sicurezza sul lavoro 

b) Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano 

 Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, repertorio 
atti n. 221/Csr 

Disposizioni regolamentari in materia di formazione dei 
lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (articolazione dei 
percorsi formativi, organizzazione dei corsi, attestati 
ecc. 

Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, repertorio Formazione e abilitazione per l’utilizzo di particolari -
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atti n. 53/Csr attrezzature di lavoro 

Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 L’accordo integra le disposizioni contenute in quello del 
21 dicembre 2011 e fornisce anche indicazioni interpre-
tative di notevole rilievo 

Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, repertori atti n. 
128/Csr 

L’Accordo nel riformare la disciplina sulla formazione di 
Rspp e Aspp ha introdotto anche importanti novità an-
che per le altre figure della prevenzione 

c) Disciplina regionale (elenco non esaustivo) 

Abruzzo Deliberazione della giunta regionale, 25 giugno 2012, n. 
391 - Recepimento accordi sulla formazione, art. 37 e 
art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 

Calabria Delibera della giunta regionale 10 novembre 2016, n. 
434 - Recepimento accordo Stato-Regioni, repertorio 
atti n. 128/Csr del 7 luglio 2016 

Campania  Legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 - Disposizioni in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del la-
voro 
Delibera della giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 113 
- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 
81/2008. Recepimento accordi in Conferenza Stato-Re-
gioni e Province autonome n. 128/2016, n. 153/2012, n. 
53/2012, n. 221/2011, n. 223/2011 
Decreto dirigenziale 6 ottobre 2020, n. 935 – Decreto 
della giunta regionale n. 223/2014, repertorio regionale 
titoli e qualificazioni professionali - Sezione altri per-
corsi - Approvazione schede aggiornate descrittive di 
standard formativi di dettaglio per n. 7 percorsi di for-
mazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro - ex decreto legislativo 81/-2008 e decreto della 
giunta regionale n. 113 del 27 febbraio 2018 - Forma-
zione obbligatoria per Rspp e Aspp 

Emilia-Romagna Delibera della giunta regionale 18 giugno 2012, n. 816 - 
Recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni 
21 dicembre 2011, sui corsi di formazione per lo svolgi-
mento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti 
del Rspp 
Delibera della giunta regionale 18 febbraio 2013 n. 168 - 
Recepimento dell'accordo in conferenza Stato-Regioni 
del 22 febbraio 2012, sui corsi di formazione abilitanti 
per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro - Dispo-
sizioni regionali attuative 
Delibera della giunta regionale 27 maggio 2013, n. 667 - 
Recepimento dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione dei lavora-
tori di cui all'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, ai fini 
della realizzazione di progetti formativi sperimentali in 
e-learning e approvazione delle relative disposizioni 
della delibera della giunta regionale n. 667 del 27 mag-
gio 2013 
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Delibera della giunta regionale 23 luglio 2014, n. 1240 - 
Piano della formazione per la sicurezza approvazione 
dell'integrazione per l'anno 2014 - La sicurezza nei tiro-
cini formativi - Legge regionale 17/2005 
Delibera della giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 35 - 
Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti 
dei servizi di prevenzione e protezione recepimento 
dell’accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 
Nota 28 aprile 2020, protocollo n. 322765 - Emergenza 
da Covid. Indicazioni per la formazione in materia di sa-
lute e sicurezza del lavoro 

Lazio Delibera della giunta regionale 16 marzo 2012, n. 110 - 
Approvazione del «Piano regionale per la formazione 
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» anno 2012 
ai sensi dell’art. 11, comma 1, punto b) del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81» 
Deliberazione 13 luglio 2012, n. 361 - Recepimento 
dell’accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 
dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgi-
mento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 
34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. Approvazione dello standard formativo e riconosci-
mento validità corsi di cui al D.M. 16 gennaio 1997 
Decreto 6 giugno 2017, n. U00209 - Approvazione dello 
schema dell’accordo applicativo del «Protocollo di in-
tesa coordinamento tecnico interregionale per la pre-
venzione nei luoghi di Lavoro-Cncpt-Formedil del 30 
settembre 2016 
Decreto della giunta regionale 25 luglio 2017, n. 451 - Ap-
provazione delle linee guida per la sperimentazione 
della metodologia e-learning di cui all'accordo Stato-
Regioni e Province autonome 21 dicembre 2011, ex art. 
37, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'ac-
cordo 7 luglio 2016 
Decreto della giunta regionale 25 luglio 2017, n. 452 - Re-
cepimento dell’accordo del 7 luglio 2016, approvazione 
di nuovi percorsi formativi per Rspp/Aspp, recepimento 
delle disposizioni modificative degli accordi 21 dicem-
bre 2011, 22 febbraio 2012 
Delibera della giunta regionale 12 dicembre 2017, n.  844 
- Approvazione delle linee guida per la sperimentazione 
dell'e-learning per la formazione specifica dei lavoratori 
ex accordo 21 dicembre 2011, ex art. 37, comma 2, 
D.Lgs. n. 81/2008 modificato dall'accordo 7 luglio 2016, 
Nota 16 aprile 2020, prot. n. 348383 - Epidemia da Covid-
19 - Indicazioni in merito alla formazione a distanza tra-
mite videoconferenza in modalità sincrona  

Liguria  Delibera della giunta regionale 14 settembre 2012, n. 
1101 - Recepimento accordo Stato-Regioni 21 dicembre 
2011 e relative linee applicative del 25 luglio 2012 ai 
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sensi dell'art. 34, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008 e ap-
provazione disposizioni per la realizzazione dei relativi 
corsi 
Delibera della giunra ragionale 5 aprile 2013, n.  392 - Re-
cepimento dell'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, 
per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 73, 
comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e approvazione delle rela-
tive disposizioni per la realizzazione degli interventi 
Delibera della giunta regionale 28 giugno 2019, n. 540 – 
Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la for-
mazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei 
lavoratori marittimi a bordo di barche da pesca 

Lombardia Circolare regionale 17 settembre 2012, n. 7 - Indicazioni 
sull’applicazione degli accordi Stato-Regione del 21 di-
cembre 2011 relativi alla formazione dei lavoratori, dei 
preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 
34, D.Lgs. n. 81/2008). 
Circolare regionale 25 ottobre 2013, n. 20 - Indicazioni 
sull’applicazione dell’accordo Stato-Regioni 22 feb-
braio 2012, relativo alla formazione degli addetti a par-
ticolari attrezzature di lavoro  
Circolare regionale 29 luglio 2013, n. 17 - Indicazioni in 
ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a 
distanza in modalità e-learning e avvio della sperimen-
tazione in coerenza con le indicazioni delle linee appli-
cative della Conferenza Stato-Regioni degli accordi ex 
art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 
Delibera 5 agosto 2013, n. 7472 - Determinazione con-
cernente l'individuazione dei soggetti formatori in or-
dine all'applicazione dell'accordo stato regioni del 22 
febbraio 2012 in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. 
Lgs. 81/2008 - allegato a - lettera b) - punto 1.1 - lettera 
f) 
Decreto 6 novembre 2013, n. 10087 - Riconoscimento 
della formazione specifica in modalità e-learning dei la-
voratori in sanità 

Marche  Delibera della giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 190 
- Modifiche e integrazioni alla delibera della giunta re-
gionale 236 del 9 febbraio 2010 e alla delibera della 
giunta regionale 1425 del 4 ottobre 2010 relative ai pro-
grammi di attività formative in tema di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 81/2008 
Delibera della giunta regionale 11 giugno 2012, n. 851 - 
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la 
Regione Marche e l’Inail-Marche per la formazione e in-
formazione ai lavoratori e l’incentivazione alle imprese 
che operano in sicurezza 
Delibera della giunta regionale 18 marzo 2016, n. 215 - 
Approvazione schema di accordo tra la Regione Marche, 
l’ufficio scolastico regionale e la direzione regionale 
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dell’Inail Marche per la formazione e l’informazione 
sulla salute e sicurezza in ambito scolastico 
D.P.G.R. 28 luglio 2020, n. 221 - Ulteriori misure per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - 
Formazione dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, 
relativa anche al percorso Ecm, sicurezza del lavoro, for-
mazione continua 

Molise  Delibera della giunta regionale 8 agosto 2012, n. 538 - 
Recepimento dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012 n. 53/Csr e approvazione direttiva per l’attivazione 
dei corsi per il rilascio dell’abilitazione agli operatori 

Piemonte  Decreto direttoriale 17 marzo 2014, n. 180 - Costituzione 
gruppo di lavoro «Vigilanza sulla formazione alla sicu-
rezza» 
Delibera della giunta regionale 17 giugno 2013, n. 
22/5962 - Recepimento degli accordi Stato-Regioni del 
21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di 
formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in ma-
teria di cui alle delibere della giunta regionale n. 49–
3373 del 11 luglio 2006 e n. 50-3374 del 11 luglio 2006 
Decreto direttoriale 1° aprile 2014, n. 239 - Aggiorna-
mento delle Indicazioni operative per la formazione alla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 
81/2008 approvate con delibera della giunta regionale 
n. 22-5962 del 17 giugno 2013 
Delibera della giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 17-
4345 - Recepimento dell'accordo Stato-Regioni n. 128 
del 7 luglio 2016 - Revisione e riordino dei provvedi-
menti regionali in materia di formazione salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, modifica della delibera della 
giunta regionale n. 38-3255/2016 
Nota 18 novembre 2020, n. 37998/A1409B - Emergenza 
da Covid-19. Indicazioni per la formazione in materia di 
salute e sicurezza del lavoro 

Provincia autonoma Bolzano - Alto Adige Delibera della giunta provinciale 28 gennaio 2013, n. 134 
- Formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei prepo-
sti e dei dirigenti ai sensi delle disposizioni del Testo 
Unico sulla sicurezza del lavoro per le aziende private e 
pubbliche 
Delibera della giunta provinciale 27 dicembre 2016, n. 
1493 - Integrazione della delibera della giunta provin-
ciale n. 134, D.D.. 28 gennaio 2013 per estendere il pro-
getto sperimentale dell’e-learning di cui all’accordo 
sancito dalla Csr il 7 luglio 2016 
Delibera della giunta provinciale 14 novembre 2017, n. 
1229 - Istituzione elenco dei soggetti formatori per la 
realizzazione di corsi in materia di prevenzione, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, revoca delle delibere 
1469/2013 e 442/2015 
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Sardegna  Deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 
42/46 - Formazione specifica dei lavoratori e dei prepo-
sti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Erogazione in 
modalità e-learning. Provvedimenti attuativi 

Sicilia Decreto 8 agosto 2012, n. 1619 - Recepimento degli ac-
cordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 
e del 25 luglio 2012 e linee guida per l’organizzazione dei 
corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte 
del datore di lavoro 
D.A. 30 dicembre 2013, n. 2509 - Istituzione dell’elenco 
regionale dei soggetti formatori e dell’elenco regionale 
degli organismi paritetici e degli enti bilaterali - Attua-
zione dei paragrafi 1.2 e 2.3 delle linee guida per l’orga-
nizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento di-
retto da parte del datore di lavoro dei compiti di preven-
zione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e 
preposti 

Toscana  Delibera di Gr 27 dicembre 2011, n. 1218 - Approvazione 
schema di accordo di collaborazione tra Regione To-
scana, Inail-Direzione regionale per la Toscana e Cpra 
per il sostegno e la promozione di iniziative formative di 
cui al D.Lgs. n. 81/2008 
Delibera della giunta regionale 6 maggio 2013, n. 324 - 
Recepimento accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 di-
cembre 2011 ex art. 37 comma 2 del D.Lgs n. 81/2008. 
Individuazione criteri per l’approvazione di progetti 
sperimentali che prevedono l’uso di modalità di appren-
dimento e-learning anche per la formazione specifica 
dei lavoratori e dei preposti 
Delibera della giunta regionale 30 settembre 2013, n. 
795 - Costituzione del «Polo per la formazione sulla sicu-
rezza» 
Delibera ella giunta regionale 10 marzo 2014, n. 186 - 
«Polo per la formazione sulla sicurezza» - Approvazione 
del progetto operativo e finanziamento della fase di 
start up 
Decreto della giunta regionale  31 luglio 2017, n. 838 - 
Recepimento e disposizioni attuative dell’accordo 
Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 - Percorsi formativi 
per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e 
protezione, art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 
Decreto direttoriale 26 settembre 2017, n. 13754 - Ap-
provazione schede descrittive dei percorsi di forma-
zione obbligatoria per Rspp e Aspp 
Delibera della giunta regionale 30 luglio 2018, n. 866 - 
Approvazione piano dei «Corsi di formazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro rivolti ai docenti degli isti-
tuti scolastici toscani che seguono i percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro» 
Decreto 10 giugno 2019, n. 9434 - Aggiornamento del re-
pertorio regionale della formazione regolamentata in 
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riferimento ai percorsi di formazione obbligatoria per i 
Rspp/Aspp non più attivabili 
Delibera 21 aprile 2020, n. 536 - Approvazione Indica-
zioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbli-
gatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relati-
vamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiolo-
gica Covid-19 

Umbria  Delibera della giunta regionale 11 settembre 2012, n. 
1072 - Recepimento degli accordi Stato-Regioni, 21 di-
cembre 2011 e linee guida 25 luglio 2012 
Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 
1725 - Procedura per la verifica della conformità degli 
adempimenti formativi di cui all’art. 37 comma 2 del 
D.Lgs n. 81/2008 - Procedura per lo svolgimento delle in-
dagini per infortunio sul lavoro - Procedura per la ge-
stione delle segnalazioni al servizio Psal - Procedura per 
l’analisi dei documenti di valutazione e gestione del ri-
schio: approvazione 

Veneto  Delibera della giunta regionale 21 gennaio 2013, n. 47 - 
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra il 
ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Ve-
neto in materia di formazione e promozione delle tema-
tiche legate alla Rsi e alle linee guida Ocse 
Delibera della giunta regionale 25 novembre 2013, n. 
2148 - Linee di indirizzo per la programmazione delle ini-
ziative regionali di formazione sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro 2014-2016 (art. 10 D.Lgs. n. 81/2008) 
Delibera della giunta regionale 7 giugno 2016, n. 840 - 
Recepimento dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 
2011, rep. n. 221, ai fini della approvazione e realizza-
zione di progetti formativi sperimentali in modalità di 
apprendimento e-learning 
Delibera della giunta regionale 26 luglio 2016, n. 1213 - 
Approvazione della direttiva per la presentazione di 
progetti formativi per addetti e responsabili dei Spp e 
per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi 
Delibera della giunta regionale 26 luglio 2016, n. 1214 - 
Approvazione della direttiva per la presentazione di 
progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrez-
zature di lavoro specificamente individuate dall'ac-
cordo Stato-Regioni n. 53/2012 
Delibera della giunta regionale 24 ottobre 2017, n. 1691 
- Report anno 2016 e pianificazione anno 2017 delle at-
tività di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza 
per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti 
di lavoro 
Nota 26 marzo 2020 - Indicazioni operative per la tutela 
della salute negli ambienti di lavoro non sanitari 

 
  


