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OGGETTO: QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI ALLA SICUREZZA 

PUBBLICATO IL DECRETO 
 

 

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto 

Interministeriale di accoglimento dei "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la 

salute e sicurezza sul lavoro". 

 

Il Decreto entrerà in vigore trascorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione e pertanto a partire dal 

18/03/2014. Fino ad allora continuano a trovare applicazione i criteri individuati dall'Accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

Tali criteri sono i minimi necessari per poter svolgere il ruolo di docente/formatore nei corsi di 

cui agli artt. 34 e 37 del DLgs 81/08.  

 

Questi i criteri di qualificazione nelle loro linee generali: 
 

• Pre-requisito per tutti: possesso del diploma di scuola secondaria di II grado; 

• 6 criteri generali, ciascuno dei quali garantisce la contemporanea presenza dei tre elementi 

minimi fondamentali per un Formatore alla Sicurezza (Conoscenza - Esperienza - Capacità 

didattica). 

 

Per la qualifica di docente/formatore occorrerà soddisfare almeno un criterio completo. 
 

Vengono inoltre definite tre aree tematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (la 

qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area): 
 

• Area giuridico/organizzativa; 

• Area rischi tecnici/igienico-sanitari; 

• Area relazioni/comunicazione. 

 

Il Decreto disciplina anche l'aggiornamento professionale del formatore/docente con una 

periodicità triennale. Il docente dovrà in alternativa: 
 

• frequentare corsi di aggiornamento per almeno 24 ore nell'area tematica di competenza; 

• effettuare almeno 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza. 

 

Per i Datori di lavoro è previsto un periodo transitorio della durata di 24 mesi (dalla data di 

applicazione dei criteri, quindi 18/03/2016) nei quali essi potranno svolgere attività di docenza, 

esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori, qualora siano in possesso dei requisiti per lo 

svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Trascorso tale 

periodo, dovranno dimostrare di possedere almeno uno dei requisiti di qualifica. 

 

Infine, il prerequisito del diploma non è richiesto per i formatori che, ad oggi, siano in grado di 

dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo 

però l’obbligo dell’aggiornamento triennale. 
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Si sottolinea che questo decreto non si applica ai corsi di formazione per RSPP/ASPP, per 

Coordinatori per la progettazione e esecuzione dei lavori di cui agli artt. 98 e 32 del DLgs 

81/08. 

 

Il testo del Decreto è consultabile sul Sito del Ministero del Lavoro al seguente link: 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7CDD8E0C-C029-4263-8283-A92ADF8AD1A6/0/DI_06032013.pdf  

 

Per informazioni contattare l’Area Tecnica dell’Associazione – Dott.ssa Federica Bartolini – 

tel. 0544/280225, e-mail bartolini@confimiravenna.it.  

 

 


