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Prerequisito necessario 
per accedere al corso:  

tutte le lauree e i diplomi elencati all’art. 98 comma 1 
lettere a) b) e c) del D.Lgs. 81/08 e la relativa esperienza 
lavorativa 

 
 

Soggetti formatori : Regioni (attraverso ASL e soggetti formatori accreditati) 
INAIL, 
Istituto Italiano di Medicina Sociale 
Ordini o Collegi professionali 
Università 
Associazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori 
Organismi Paritetici nel settore edile; 

 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa 

 
 

Durata del corso :  120 ore 
 

Formazione strutturata in una parte teorica (3 moduli) e una 
parte pratica (1 moduli) 

 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : 

quinquennale / 40 ore – 
da effettuarsi anche per mezzo di diversi moduli nell’arco 
del quinquennio 

 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

-Esoneri meglio specificati all’ art. 98 comma 4 D.Lgs. 81/08:  
 

Esperienza lavorativa almeno quinquennale in materia di 
sicurezza nelle costruzioni nella Pubblica Amministrazione; 

 

certificato universitario specifico; 
 

laurea magistrale in ingegneria della sicurezza (LM-26) 
 
 

Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art. 98 e allegato XIV; 
- D.M. riportati all’art. 98 del D.Lgs.81/08 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP)/ 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso:  nessuno 
 
 

Soggetti formatori : Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano 
(attraverso soggetti formatori accreditati e A.S.L.), 
Università, INAIL; Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco,Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori. 
Enti bilaterali, Organismi Paritetici, Ordini e Collegi 
Professionali 

 
 

Metodologia E –Learning 
 possibile solo per il modulo 1 – Normativo e il modulo 2 –

Gestionale e per le ore di aggiornamento 
 
 

Durata del corso : a seconda del livello di rischio dell’azienda determinato in 
base al settore ATECO 2002 di appartenenza (vedi Allegato 
II Accordo del 21/12/2011): 

 

Rischio basso :  16 ore 
Rischio medio : 32 ore 
Rischio alto:      48 ore 
 

Formazione strutturata in moduli con specifici argomenti: 
 Modulo 1-Normativo 
 Modulo 2-Gestionale 
 Modulo 3-Tecnico 
 Modulo 4-Relazionale 

 
 

Periodicità degli 
aggiornamenti/durata : 

quinquennale: 
 

Rischio basso :  6 ore 
Rischio medio : 10 ore 
Rischio alto:      14 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATORE DI LAVORO/RSPP 
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Titoli di studio e formazione 
pregressa che esonerano 
della frequenza del corso : 

Vedi tabella n. 1 
 

- formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 
16/01/1997 
 

- D.L. esonerati dai corsi di formazione secondo l’art. 95 del 
D.Lgs.626/94.Obbligo di aggiornamento entro 24 mesi dal 
11/01/2012 
 

-  formazione secondo art. 32 commi 2, 3 e 5 del 
D.Lgs.81/08 ( in caso di corrispondenza di settore ATECO 
fra l’attività del D.L. e la sua pregressa  formazione come 
RSPP) 

 
 

 
 

Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art. 34 e allegato II;  
- Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. Atti n. 
223/CSR) pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11/01/2012 
- Intesa del 20 marzo 2008 pubblicata sulla G.U. del 
23/01/2009; Deliberazione Regione Lombardia n. 
VIII/010882 del 23/12/2009; Decreto Regione Lombardia n. 
5808 del 8/6/2010 (Accreditamento dei Soggetti 
Formatori) 

 
 

Note - E’ consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di 
Lavoro dei compiti di prevenzione protezione dai rischi 
solo nei casi elencati nell’articolo 34 e nell’Allegato II del 
D.Lgs. 81/08 

 

  Gli attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento 
vengono rilasciati dai soggetti formatori con modalità da 
definire in base a successive circolari regionali 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso:  

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria superiore 

 
 
 

Soggetti formatori : I blocco : Regioni e Provincie Autonome (anche attraverso 
A.S.L.),Università, ISPESL, INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, Amministrazione della Difesa, Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione, Associazioni Sindacali dei Datori 
di Lavoro o dei Lavoratori, Organismi Paritetici 

 

II blocco : Amministrazioni Statali e Pubbliche limitatamente 
al proprio personale; 
 

III blocco : soggetti pubblici e privati con accreditamento 
regionale  (vedi circolare n. 13/2006/SAN e n. 21/2006/SAN 
Regione Lombardia) 
 

- Tali soggetti devono inviare la comunicazione di inizio 
corso con il calendario delle lezioni almeno 30 giorni prima 
dell’inizio del corso stesso alla A.S.L. di competenza; 
 

- l’A.S.L. svolge , tra l’altro, azioni di controllo dell’offerta 
formativa; 

 

- L’attestato di frequenza e profitto viene rilasciato 

dall’A.S.L. che assegna un numero di registrazione e lo 

consegna a seguito di firma del Direttore Generale.Rilascio 

attestati : ASL  
 
 
 

Metodologia e-learning  
Possibile per le ore di aggiornamento 
 
 
 

Durata del corso :  Modulo A : 28 ore 
 

Modulo B: da 12 a 68 ore (a seconda del Macrosettore 
ATECO di riferimento) 

 

Modulo C : 24 ore (solo per RSPP) 
 
 

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)/ 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(RSPP) 
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Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : 

RSPP: quinquennale – 60 , 40 o 100 ore 
a seconda del Macrosettore ATECO di riferimento 
 

ASPP: quinquennale – 28 ore- 
 

L’aggiornamento può essere erogato in un’unica tranche o 
in tranche annuali 
 

E’ richiesto aggiornamento solo per il modulo B. 
 
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

Solo per i moduli A e B: 
 

-laurea in ingegneria civile e ambientale, industriale, 
dell’informazione; 

 

- laurea magistrale in ingegneria della sicurezza; 
 

- laurea in scienze dell’architettura e scienze e tecniche 
dell’edilizia, scienze dell’architettura e dell’ingegneria 
edile; 

 

- lauree in professioni sanitarie della Prevenzione; 
 

- tutte le ulteriori lauree riconosciute corrispondenti ai sensi 
della normativa vigente con decreto MIUR ai sensi dell’art. 
32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 
 

Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art.32; 
- Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome :  
sedute del 25 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006; 
- Circolare Regione Lombardia n. 13/SAN/2006; 
- Circolare Regione Lombardia n. 21/SAN/2006; 

 - Circolare Regione Lombardia n. 32/SAN/2006; 
- D.M. elencati nell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 
- L.R. 19/2007 (Accreditamento dei Soggetti Formatori ) 

 
 

Note La durata del modulo B dipende dal settore ATECO di 
riferimento ed è indicata nell’Accordo Stato Regioni del 
25/01/2006 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso: nessuno 
 
 
 

Soggetti formatori : formazione a cura del datore di lavoro. 
Può essere effettuata presso: 

 Organismi Paritetici, Enti Bilaterali 
Scuole Edili 
Soggetti formatori accreditati  
Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori 
 
I docenti , interni o esterni all’azienda, devono dimostrare 
un’esperienza almeno triennale di insegnamento o 
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
 
 

Metodologia e-learning  
Possibile per tutto il percorso formativo compreso 
aggiornamento  

 
 
 

Durata del corso :  minimo 16 ore 

 
Formazione strutturata in moduli con specifici argomenti: 
 Modulo 1-Giuridico-Normativo 
 Modulo 2-Gestione ed organizzazione della sicurezza 
 Modulo 3-Individuazione e valutazione dei rischi 
 Modulo 4-Comunicazione, formazione e consultazione dei 
lavoratori 

 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : 

quinquennale - 6 ore minimo in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno. 
Esoneri per formazione pregressa . vedi tabella n.2 

DIRIGENTI 
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Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art. 18 e art. 37 comma 7 e 7.bis 
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 20/2011 del 29/07/2011 

 - Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. Atti n. 
221/CSR) 

 
 

Note La formazione dei nuovi dirigenti deve essere completata 
entro 12 mesi dalla nomina 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso: la formazione per il preposto deve comprendere il modulo 

generale e quello specifico inerenti la formazione per i 
lavoratori 

 
 
 

Soggetti formatori : formazione a cura del datore di lavoro. 
Può essere effettuata presso: 

 Organismi Paritetici, Enti Bilaterali 
Scuole Edili 
Soggetti formatori accreditati  
Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori 
 
I docenti , interni o esterni all’azienda, devono dimostrare 
un’esperienza almeno triennale di insegnamento o 
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 
 
 

Metodologia e-learning  
Possibile per : 
- la formazione generale 
- gli aggiornamenti  
- i punti non inerenti la valutazione del rischio dell’azienda 
per la formazione particolare aggiuntiva 
- progetti sperimentali individuati da Regioni e Provincie 
Autonome per la formazione specifica 

 
 
 

Durata del corso :  Formazione generale: 4 ore 
 

Formazione specifica: in base alla classificazione delle 
macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 
2007(vedi Allegato II Accordo del 21/12/2011): 
Rischio basso :  4 ore 
Rischio medio : 8 ore 
Rischio alto:      12 ore 
 

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto: 8 ore 
 
 
 
 
 
 

PREPOSTI 
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Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : 

quinquennale - 6 ore minimo in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno. 
Esoneri per formazione pregressa:vedi tabella specifica n. 3 

 
 
 

Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art. 19 e art. 37 comma 7 e 7.bis 
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 20/2011 del 29/07/2011 
- Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. Atti n. 
221/CSR) 

 
 
 

Note La formazione dei preposti richiede un aggiornamento ad 
ogni modifica del ciclo produttivo , della mansione o di 
lavorazione 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso: nessuno 
 
 
 

Soggetti formatori : la formazione, a cura del datore di lavoro, deve avvenire 
previa richiesta di collaborazione con Enti Bilaterali 
provinciali o agli Organismi Paritetici ove esistenti sia nel 
territorio che nel settore nel quale opera l’azienda 

 

I docenti , interni o esterni all’azienda, devono dimostrare 
un’esperienza almeno triennale di insegnamento o 
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

  
 
 

Metodologia e-learning  
Possibile per: 
- la formazione generale 
- gli aggiornamenti  
- per progetti sperimentali individuati da Regioni e Provincie 
Autonome per la formazione specifica 

 

Durata del corso :  Formazione generale: 4 ore 
 

Formazione specifica: in base alla classificazione delle 
macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 
2007(vedi Allegato II Accordo del 21/12/2011): 

 

Rischio basso :  4 ore 
Rischio medio : 8 ore 
Rischio alto:      12 ore 
 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : 

quinquennale - 6 ore minimo per tutti i livelli di rischio  
     
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno 
Esoneri per formazione pregressa : vedi tabella n.4 

 
 

LAVORATORI 
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Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art. 20 e art. 36 e art. 37 e art. 71 comma 7 e 
art. 73 e art. 77 comma 4 ; 
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 20/2011 del 29/07/2011 

 - Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. Atti n. 
221/CSR) 

 

Note I corsi devono essere organizzati tenendo presente le 
differenze di lingua, genere, età e provenienza dei 
lavoratori 

 
 Le modalità di formazione sopra descritte non includono 

quelle relative alla formazione per : 
- utilizzo particolari attrezzature 
- DPI 
- mansioni particolari 
- addestramento 
 
La formazione dei lavoratori richiede un aggiornamento ad 
ogni modifica del ciclo produttivo , della mansione o di 
lavorazione 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso:  nessuno 

 
 
 

Soggetti formatori : la formazione deve avvenire in collaborazione con gli 
Organismi Paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in 
cui si svolge l’attività del datore di lavoro 

 
 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa 

 
 
 

Durata del corso :  RLS : 32 ore di cui almeno 12 sui rischi specifici presenti in 
azienda 

 

RLST : 64 ore 
 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata :  

 RLS : annuale  
- almeno 4 ore per aziende dai 15 ai 50 lavoratori – 
- almeno 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori - 

 

RLST : annuale - 8 ore - 
 
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno 
 
 
 

Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art. 37, 47 48 
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 20/2011 del 29/07/2011 

 
 
 

Note Modalità , durata specifica e contenuti dei corsi base e 
degli aggiornamenti sono stabiliti in sede di contrattazione 
collettiva nazionale 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso: nessuno 
 
 

Soggetti formatori : centri di formazione in collaborazione con il Sistema di 
Emergenza del S.S.N. Per la pratica il medico puo' avvalersi 
della collaborazione di personale infermieristico o di altro 
personale specializzato 

 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa 

 
 

Durata del corso :  Gruppo A : 16 ore ( si deve prevedere la trattazione dei rischi 
specifici dell'attivita' svolta) 

 

Gruppi B e C : 12 ore 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata  

 triennale (almeno per quanto attiene alla capacita' di 
intervento pratico) 

 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno 
 
 
 

Riferimenti normativi :  - D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 9 e art. 45 comma 2; 
- D.M. 388/03 

 
 
 

Note figura per la quale i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione verranno in seguito stabiliti da appositi decreti 
ministeriali. Fino a tale data continuano ad applicarsi i 
criteri indicati nel D.M. 388/03. 

 

 La formazione è di tipo teorico e pratico 
 

 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 



  16 

 
 
 
 

Prerequisito necessario 
per accedere al corso: nessuno 
 
 

Soggetti formatori : Enti pubblici e privati (anche non accreditati); 
 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:  
ottenimento attestato idoneità tecnica (rischio elevato)  
 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa 

 
 

Durata del corso :  gruppo A – rischio d’incendio basso : 4 ore; 
 

gruppo B – rischio d’incendio medio : 8 ore; 
 

gruppo C – rischio d’incendio elevato:16 ore 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata :  

nel caso in cui si verifichi mutamento della situazione del 
Rischio d’incendio del luogo di lavoro 

 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno 
 
 

Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 let. B e art. 37 comma 9 e 
arti. 46 commi 3 e 4; 
- D.M. 10/03/1998; 
- L. 609/96 art. 3 

 
 

Note figura per la quale i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione verranno in seguito stabiliti da appositi decreti 
ministeriali. Fino a tale data continuano ad applicarsi i 
criteri indicati nel D.M. 10/03/1998. 

 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
DI EVACUAZIONE 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso: nessuno 
 
 

Soggetti formatori : Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano 
(attraverso soggetti formatori accreditati e A.S.L.), M.L.P.S., 
INAIL, Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei 
Lavoratori nel settore edile e di ingegneria civile, Organismi 
paritetici del settore edile, scuole edili; 

 

Per i Soggetti formatori con accreditamento regionale vedi 
circ. 24/2007/SAN. 
- Tali soggetti devono inviare la comunicazione di inizio 
corso con il calendario delle lezioni almeno 30 giorni prima 
dell’inizio del corso stesso alla A.S.L. di competenza; 
 

- l’A.S.L. svolge , tra l’altro, azioni di controllo dell’offerta 
formativa; 

 

-L’attestato di frequenza e profitto viene rilasciato 

dall’A.S.L. che assegna un numero di registrazione e lo 

consegna a seguito di firma del Direttore Generale 
 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa  

 
 

Durata del corso :  Addetti : 28 ore 

  }Attestato unico per entrambe le figure 
Preposti : 28 ore 

 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : quadriennale - 4 ore - 
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno 
 
 

Riferimenti normativi : - D. D.Lgs. 81/08 art. 136 commi 6, 7 e  8 e allegato XXI 
prima parte; 

 - Circ. regione Lombardia n. 24/SAN/2007 

ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI 
PONTEGGI 
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Prerequisito necessario 
per accedere al corso: nessuno 
 
 

Soggetti formatori : Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano 
(attraverso soggetti formatori accreditati e A.S.L.), M.L.P.S., 
INAIL, Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei 
Lavoratori nel settore edile e di ingegneria civile, Organismi 
paritetici del settore edile, scuole edili; Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco,Collegio Nazionale delle Guide Alpine 

 

Per i Soggetti formatori con accreditamento regionale vedi 
circ. 24/2007/SAN. 
- Tali soggetti devono inviare la comunicazione di inizio 
corso con il calendario delle lezioni almeno 30 giorni prima 
dell’inizio del corso stesso alla A.S.L. di competenza; 
 

- l’A.S.L. svolge , tra l’altro, azioni di controllo dell’offerta 
formativa; 

 

-L’attestato di frequenza e profitto viene rilasciato 

dall’A.S.L. che assegna un numero di registrazione e lo 

consegna a seguito di firma del Direttore Generale 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa 

 
 

Durata del corso :  Addetti  : 32 ore con relativo attestato 
 

Preposti : 32 ore + 8 ore con relativo attestato 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : Addetti: quinquennale - 8 ore 
 

Preposti: quinquennale  - 4 ore 
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno 
 
 

ADDETTI E PREPOSTI AI SISTEMI DI ACCESSO E 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 
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Riferimenti normativi : - D.Lgs. 81/08 art. 116 comma 4 e allegato XXI , seconda 
parte 
- Circ. Regione Lombardia n. 24/SAN/2007 

 

 

Note    Il corso abilita al lavoro su funi in 2 settori : 
- in siti naturali o artificiali (modulo A) 
- su alberi (modulo B). 
Il percorso formativo è lo stesso con qualche cambiamento 
relativo agli argomenti. 
L’allievo può scegliere a quale modulo partecipare ma 
avrà solo l’attestato relativo al modulo scelto. 
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AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATO UN TITOLO ABILITATIVO (patentino) 
 
 

Prerequisito necessario 
per accedere al corso: nessuno 
 
 

Soggetti formatori : Centri di Formazione Professionale , Organismi Paritetici, 
Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
Rilascio titolo : A.S.L. (vedi nota) 

 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa 

 
 

Durata del corso :  Addetti : 30 ore 
 

    Coordinatori : 50 ore 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : quinquennale  
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

nessuno 
 
 

Riferimenti normativi : - L.257/92; 
- D.P.R. 08/08/1994; 
- D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005( P.R.A.L.); 
- D.G.R. n. 8/6777 del 12/03/2008 (Agg. P.R.A.L.) 

 
 

Note - La prova d’esame prevede la presenza di operatori 
dell’A.S.L.. 

 

 - Il patentino regionale contiene il numero di registrazione 
assegnato dall’A.S.L.. 

ADDETTI E COORDINATORI ALLE ATTIVITA’ DI RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO AMIANTO 
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AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATO UN CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA 
VENDITA CON VALIDITA’ QUINQUENNALE (patentino) 

 
 

Prerequisito necessario 
per accedere al corso: nessuno 
 
 

Soggetti formatori : Soggetti pubblici e privati d‘intesa con A.S.L. 
Rilascio certificato: A.S.L. (vedi nota) 

 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa 

 
 

Durata del corso :  15 ore 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : quinquennale – almeno 4 ore - 
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

- laurea in scienze agrarie e forestali, chimica, medicina e 
chirurgia, medicina veterinaria,farmacia, scienze 
biologiche; 
 
- periti chimici e agrari; 
 
- diploma in farmacia 

 
 

Riferimenti normativi : - D.P.R. 290/01 art. 23; 
- D.G.R. VII/11225 del 25/11/2002 

 
 

Note - La prova d’esame prevede la presenza di operatori 
dell’A.S.L. di competenza. 

 

- dietro richiesta da parte dell’interessato l’A.S.L. 
predispone il certificato  

 

ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E 
LORO COADIUVANTI 
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AL TERMINE DEL CORSO VIENE RILASCIATO UN CERTIFICATO DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’ACQUISTO E IMPIEGO CON VALIDITA’ QUINQUENNALE (patentino) 

 
 
 

Prerequisito necessario 
per accedere al corso:  

il certificato è necessario solo per l’utilizzo di prodotti fitosanitari 
classificati come Molto Tossici, Tossici e Nocivi 

 
 

Soggetti formatori : Soggetti pubblici e privati d‘intesa con A.S.L. e 
Amministrazione Provinciale 
Rilascio certificato: Assessorato Agricoltura della Provincia 

 
 

Metodologia e-learning  
non prevista dalla normativa 

 
 

Durata del corso :  15 ore 
 
 

Periodicità degli  
aggiornamenti/durata : quinquennale – almeno 4 ore 
 
 

Titoli di studio che esonerano 
della frequenza del corso : 

- laurea in scienze agrarie; 
 
- periti agrari e agrotecnici 

 
 

Riferimenti normativi : - D.P.R. 290/01 art. 26 
- D.G.R. VII/11225 del 25/11/2002 

 
 

Note - La prova d’esame prevede la presenza di operatori 
dell’A.S.L. di competenza. 

 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E IMPIEGO DI PRODOTTI 
FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI 
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Definizione :  modello formativo interattivo realizzato all’interno di gruppi 
didattici strutturati ( aule virtuali ) o semistrutturati ( forum o 
chat telematiche ) operanti su piattaforma informatica che 
permetta l’interazione fra le parti 

 
 

Figura del tutor /requisiti: 
 esperto che garantisce la raccolta di osservazioni, esigenze 
e bisogni dei discenti attraverso il raffronto fra questi, i 
docenti e il comitato scientifico costituito per il corso 
 

 Deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di 
docenza o professionale in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati 

 
 

Garanzie per la fruibilità del corso: 
  
 I discenti possono frequentare il corso se: 

- hanno possibilità di accesso alle tecnologie impiegate 
- hanno familiarità con l’uso del personal computer 
- hanno buona conoscenza della lingua utilizzata 

 
 

Condizioni necessarie per l’organizzazione del corso 
 
DOCUMENTO. Il progetto deve essere corredato da un 
documento di presentazione del programma, degli 
obbiettivi, delle modalità di valutazione e del materiale 
didattico presentato 
 
DURATA. Deve essere indicata la durata del tempo di 
studio e deve essere possibile memorizzare i tempi di 
fruizione (ore di collegamento) 
 
VALUTAZIONE. devono essere previste prove di 
autovalutazione intermedie , anche per via telematica. 
La prova di valutazione finale va effettuata in presenza 
 
PERCORSO FORMATIVO. Deve essere garantita la possibilità 
di  ripetere parti del percorso purchè rimanga traccia di tali 
ripetizioni.L’accesso ai contenuti successivi deve evvenire 
secondo un percorso obbligato che non consenta di 
evitare una parte del percorso. 
 

CARATTERISTICHE DELLA METODOLOGIA E - LEARNING 
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ORARIO DI LAVORO. Indipendentemente dalla sede di 
svolgimento del corso (sede di lavoro,del soggetto 
formatore o domicilio del partecipante) le ore dedicate 
alla formazione sono considerate orario di lavoro effettivo  
 
 

Riferimenti normativi : - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Rep. Atti n. 223/CSR e 
Rep. Atti n. 221/CSR 
- linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e Parti 
Sociali 

 
 

Note  
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Tabella n. 1 
 
 
 

DATORI DI LAVORO/RSPP: tempistica , esoneri e aggiornamento 

FIGURA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

D.L.RSPP con nuova attività 
Formazione secondo 

Accordo da effettuare entro 
90 giorni dall'inizio dell'attività 

Quinquennale 

D.L. che hanno 
frequentato entro e non 
oltre 6 mesi dal 26/01/2012 

corsi approvati al 
26/01/2012 (*) 

Esonerati dalla formazione 
secondo Accordo 

Quinquennale a partire dal 
11/01/2012 

D.L./RSPP con formazione 
secondo art. 3 del D.M. 

16/01/1997 (corso di 16 ore) 

Esonero dalla formazione 
secondo Accordo 

Quinquennale a partire dal 
11/01/2012 

D.L./RSPP esonerati dalla 
formazione ai sensi 

dell’art.95 del D.Lgs.626/94 
(nessun corso con nomina 

ante 1996) 

Esonerati dalla formazione 
secondo Accordo 

Entro 24 mesi dal 
11/01/2012 

ASPP/RSPP con titoli di 
studio / formazione 

secondo art.32 commi 2, 3 
e 5 del D.lgs.81/08 (modulo 
A, B dell'Accordo dl 2006) 

Esonerati dalla formazione 
secondo Accordo se l’attività 
appartiene allo stesso settore 

ATECO.  

Quinquennale 

 
 
 

(*)sostituire 26/01/2012 con 11/01/2012. Fonte “Adeguamento e linee applicative 
degli accordi” del 25 luglio 2012 

: 
 
 
 
 

TEMPISTICA ED ESONERI PER LA FREQUENZA DEI CORSI PER 
D.L./RSPP 
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Tabella n. 2 
 
 
 
 
 

DIRIGENTI:esoneri e aggiornamento 

FIGURA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

Dirigenti di nuovo incarico 
Formazione secondo Accordo 
da effettuare entro 60 giorni 

dall'assunzione 

Quinquennale di minimo 6 
ore 

Dirigenti con incarico attuale 

Formazione secondo Accordo 
da concludere entro 18 mesi. 
Formazione con percorso 

differente da quanto previsto 
dall'Accordo, entro 12 mesi 

Quinquennale di minimo 6 
ore 

Dirigenti che hanno frequentato 
entro e non oltre 12 mesi dal 
26/01/2012 corsi approvati al 

26/01/2012 (*) 

Esonerati dalla formazione 
secondo Accordo 

Quinquennale di minimo 6 
ore dalla data di fine 

formazione 

Dirigenti con formazione 
secondo art. 3 del D.M. 

16/01/1997 (16 ore) effettuata 
dopo il 14/08/2003 e entro il 

11/01/2012 

Esonerati dalla formazione 
secondo Accordo 

Quinquennale di minimo 6 
ore dal 11/01/2012 

Dirigenti con formazione 
secondo modulo A per ASPP e 

RSPP 

Esonerati dalla formazione 
secondo Accordo 

Quinquennale di minimo 6 
ore dal 11/01/2012 

 
 
 

(*)sostituire 26/01/2012 con 11/01/2012. Fonte “Adeguamento e linee applicative 
degli accordi” del 25 luglio 2012 

 TEMPISTICA ED ESONERI PER LA FREQUENZA DEI CORSI PER 
DIRIGENTI 
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Tabella n. 3 
 
 
 
 
 

PREPOSTI:esoneri e aggiornamento 

FIGURA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

Preposti di nuovo 
incarico 

Formazione secondo Accordo da 
copletare entro 60 giorni 

dall'assunzione  
Quinquennale di minimo 6 ore 

Preposti con incarico 
attuale 

Formazione secondo Accordo da 
concludere entro 18 mesi. 
Formazione con percorso 

differente da quanto previsto 
dall'Accordo, entro 12 mesi 

Quinquennale di minimo 6 ore 

Preposti che hanno 
frequentato entro e non 

oltre 12 mesi dal 
26/01/2012 corsi 

approvati al 26/01/2012 

Esonerati dalla formazione 
secondo Accordo 

Quinquennale di minimo 6 ore dal 
11/01/2012 

Entro 12 mesi dal 11/01/2012 se la 
formazione è stata erogata prima del 

11/01/2007 

Preposti per i quali i D.L. 
comprovino alla data 

del 11/01/2012 
formazione nel rispetto 
dei contratti collettivi di 
lavoro o delle previsioni 

normative (art. 37 
comma 7 del 
D.Lgs.81/08) 

Esonerati dalla formazione 
secondo Accordo.Formazione 
particolare e aggiuntiva entro 12 

mesi dal 11/01/2012 (°) 5 anni se la formazione è stata erogata 
dopo il 11/01/2007  

 

 
 

(*)sostituire 26/01/2012 con 11/01/2012. Fonte “Adeguamento e linee applicative 
degli accordi” del 25 luglio 2012 

 
 

(°)sostituire 12 mesi con 18 mesi. Fonte : “Adeguamento e linee applicative degli 
accordi” del 25 luglio 2012  

TEMPISTICA ED ESONERI PER LA FREQUENZA DEI CORSI PER 
PREPOSTI  
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Tabella n. 4 
 
 
 
 
 

LAVORATORI:esoneri e aggiornamento 

FIGURA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

Lavoratori di nuova 
assunzione 

Formazione secondo 
Accordo da 

completare entro 60 
giorni dall'assunzione  

Quinquennale di minimo 6 ore 

Lavoratori che hanno 
frequentato entro e non 

oltre 12 mesi dal 
26/01/2012 corsi 

approvati al 26/01/2012 

Esonerati dalla 
formazione secondo 

Accordo 

Quinquennale di minimo 6 ore 
dal 11/01/2012 

Entro 12 mesi dal 11/01/2012 se la 
formazione è stata erogata prima 

del 11/01/2007 

Lavoratori per i quali i 
D.L. comprovino 

formazione nel rispetto 
dei contratti collettivi di 
lavoro o delle previsioni 
normative (art. 22 del 
D.Lgs.626/94; art. 1 del 
D.M. 16/01/1997;art. 37 

del D.Lgs.81/08) 

Esonerati dalla 
formazione secondo 

Accordo 
5 anni se la formazione è stata 
erogata dopo il 11/01/2007  

 
 

(*)sostituire 26/01/2012 con 11/01/2012. Fonte “Adeguamento e linee applicative 
degli accordi” del 25 luglio 2012 

 

TEMPISTICA ED ESONERI PER LA FREQUENZA DEI CORSI PER 
LAVORATORI  


