
CORSI RIGUARDANTI IL D. LGS. 81/08
(SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO)

Corso per i DDL (datori di lavoro) che vogliono svolgere direttamente i 
compiti di RSPP  (responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione) 
valido ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., secondo  le 

previsioni  dell’art. 4 dell’accordo  Stato-Regioni  del 21.12.2011.

Il percorso formativo contempla il corso di formazione per DL-RSPP di durata di 48 ore (settore 
sanità), rivolto a coloro i quali non rientrano nei casi di cui al comma successivo oppure iniziano  
una nuova attività con l’ intenzione di svolgere, nei casi previsti dallo stesso Decreto 81/2008, i  
compiti del servizio di prevenzione e protezione; in tale ultima circostanza il percorso formativo 
deve essere completato entro e non oltre i 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. 

Il corso di 48 ore in aderenza ai disposti previsti  al comma 4 dell’Accordo Stato Regioni del  
21/12/2011 sarà, solo per i primi due moduli, svolto in modalità di apprendimento e-learning  per  
una durata complessiva di 24 ore sulle 48 ore di corso previsto; le restanti 24 ore dovranno 
necessariamente essere svolte in modalità “residenziale”  ed è organizzato per 35 discenti max, 
al costo di €250,00+Iva cad per gli iscritti Snami, €750,00+Iva cad per i non iscritti. 

L’intera durata del corso residenziale che è di 3 giornate presso la sala riunioni della sede di 
Torino (compresi lunch e coffee break), per le altre sedi sarà necessario fare un preventivo di 
volta in volta. I costi medi di questi corsi girano intorno agli 800,00 - 1.000,00 €.

Aggiornamento per i DDL (datori di lavoro) che svolgono direttamente i 
compiti di RSPP  (responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione) 
valido ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., secondo  le 

previsioni  dell’art.  7  dell’accordo  Stato-Regioni  del 21.12.2011.

ll  corso  proposto  è  rivolto  ai  datori  di  lavoro  che  svolgono  in  proprio  i  compiti  di  RSPP 
del proprio studio  medico e che abbiano già frequentato apposito corso formativo. 

Sono  tenuti  a  frequentare  il  corso  di  aggiornamento  coloro  che  hanno  frequentato 
antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs.81/08 (30 aprile 2008) i corsi di cui all'art. 3 
del D.M. 16 gennaio 1997 (corso delle 16 ore) e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi 
dell'art 95 del D. Lgs.62/94 (coloro che hanno inviato le R.A.R. con le comunicazioni prima 
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 626/94). 

Obiettivo è l’aggiornamento delle conoscenze e competenze adeguate alla svolgimento della 
funzione da svolgere al fine di permettere alla figura di Datore di lavoro/RSPP di continuare 
nella sua attività.

 Requisito essenziale per la partecipazione al corso è il possesso dell’attestato di Rspp 
del datore di lavoro. 
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Il corso di 14 ore può essere svolto interamente in modalità e-learning (FAD) ad un costo 
di € 40,00+Iva per gli iscritti SNAMI ed € 120.00+Iva per i non iscritti

Alla  conclusione  del  corso,  verrà rilasciato  un  attestato dell'avvenuta 
formazione(scaricabile autonomamente), valido su tutto il territorio nazionale.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 E’ una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria (rif. art. 47 D. Lgs.81/08)

Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) 
che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).

 In  tutte  le  aziende o unità  produttive  è eletto  o designato  il  RLS; la  sua nomina và  
inoltrata all'INAIL di competenza territoriale;

 Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di norma” eletto  
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito 
territoriale o del comparto produttivo;

 Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai 
lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il 
RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

 Ove  non  si  proceda  all’elezione,  le  funzioni  sono  esercitate  dai  RLS  territoriali  o  di  
comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro più rappresentative 

Il corso di 32 ore deve essere svolto interamente in modalità Residenziale (4 giornate) ad 

un costo di €   150,00  +Iva per gli iscritti SNAMI   e di € 450,00+Iva per i non iscritti

Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per aziende 
inferiori a 15 lavoratori

Commento
Sulla base delle disposizioni attuali, il corso aggiornamento formazione RLS è di 4 ore annue 
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, e di 8 ore annue per quelle che occupano 
più di 50 lavoratori. Il corso aggiornamento formazione RLS non è obbligatorio per le imprese 
che occupano meno di 15 lavoratori.
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Formazione ed informazione dei lavoratori 

Diversa è invece la formazione  in merito alla formazione ed informazione di tutti i lavoratori  
prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/08 che prevede:
 

1. Per chi non ha mai fatto alcun corso:
formazione generale di 4 ore in modalità anche e-learning (Fad); + formazione specifica di 12 
ore (rischio alto) in aula. 
 

2. Per chi ha già fatto dei corsi e deve procedere all'aggiornamento :
formazione di 6 ore di aggiornamento e può essere svolta totalmente in modalità e-learning 
(Fad).
 

1. Il corso di 16 ore deve essere svolto 4 ore in modalità e-learning e 12 in modalità   
Residenziale (due giornate) ad un costo di € 8  0,00  +Iva per gli iscritti SNAMI   e di € 
160,00+Iva per i non iscritti

2. Il corso di 6 ore (aggiornamento) verrà interamente svolto  in modalità e-learning   
ad un costo di € 4  0,00  +Iva per gli iscritti SNAMI   e di € 100,00+Iva per i non iscritti

Tutti i corsi Fad partiranno dal 30 maggio 2013

Per i corsi residenziali siete pregati di dare la disponibilità alla segreteria nazionale in modo da 
poterli attivare in base al numero delle adesioni e della distribuzione geografica.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: http://www.corsi812008.it e sul sito Snami 
nazionale www.snami.org 

Il Segretario organizzativo nazionale
Gianfranco BRECCIA
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