Servizio di aggiornamento - Quarta annualità.
A tutti gli iscritti

Siamo arrivati al quarto anno di programmazione del servizio di aggiornamento per i Coordinatori della
Sicurezza e per gli R.S.P.P., attivo ormai dall’autunno del 2009; è il caso di richiamare un quadro delle
scadenze degli adempimenti di aggiornamento.

Ricordiamo che per i Coordinatori il Decreto Legislativo 81/2008 nell’All. XIV ha introdotto ‘… l’obbligo di
aggiornamento con cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, …’ e che ‘.. per coloro che
hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo decorre dall’entrata in
vigore del medesimo decreto.’
Il DLgs 81/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/4/2008 (Supplemento Ordinario n. 101) ed
è entrato in vigore il 15/5/2008.
Quindi la scadenza del quinquennio è il 15 maggio 2013.

Ricordiamo che per gli R.S.P.P. lo stesso obbligo è richiamato dal Decreto Legislativo 81/2008 art. 34 c.6:
‘… I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2…’, (accordo sancito
il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e
successive modificazioni) per la durata di 60 ore complessive nella categoria F (costruzioni). Relativamente
alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza
Stato Regioni il 5 ottobre 2006.
In tale accordo, al punto 2.6, viene precisato: “Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza
del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento
legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.
Per tutti gli altri il quinquennio parte dalla data di superamento del Modulo B.

Cosa succede se non si completa il monte ore nei tempi previsti

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, un documento recante “Adeguamento e

linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni e integrazioni”, introducendo in maniera esplicita:
“… Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti,
perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare
frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato
l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al
modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”…”

Per estensione riteniamo che la stessa linea possa essere applicata anche ai Coordinatori, anche se non
espressamente esplicitata nei testi di Legge.

Le linee guida della programmazione di periodo 2012-2013

Dopo attenta valutazione delle frequenze sulla base delle risultanze agli atti, al fine di agevolare i
professionisti che ancora non hanno capitalizzato un numero sufficiente di ore nelle tre annualità pregresse
le scuole hanno deciso di incrementare l'offerta formativa del periodo, passando dai 5 seminari previste (20
ore) a 8 seminari per 32 ore complessive entro maggio 2013.
La programmazione prevede quindi la calendarizzazione di circa un seminario al mese fino al
completamento all’inizio del mese di maggio prossimo; a fronte di un numero elevato di partecipanti la
seconda data per eventuali riedizioni sarà di norma una settimana dopo. In ogni caso le variazioni saranno
comunicate tempestivamente ai singoli partecipanti iscritti.
Ricordiamo che gli iscritti riceveranno di volta in volta la comunicazione di avvio delle iscrizioni, e che sarà
possibile iscriversi alla sola data attiva.

Per qualsiasi informazione potete contattare gli uffici di Scuola Edile ed EFPE.
Cordiali saluti
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Servizio di aggiornamento dei ruoli professionali della sicurezza per il settore delle costruzioni a Reggio Emilia
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Collegio Periti Agrari
Reggio Emilia

Presentiamo una proposta di scaletta dei seminari di aggiornamento per la prossima annualità del
Servizio di aggiornamento al ruolo, che si svilupperà dal settembre 2012 al giugno 2013.
La proposta tiene conto del fatto che a maggio del 2013 scadrà il termine dei 5 anni previsti per il
completamento delle ore obbligatorie sia per la figura del Coordinatore (40) che per quella
dell’RSPP (60).
Dopo attenta valutazione sulle frequenze registrate, al fine di agevolare i professionisti iscritti al
servizio che non abbiano capitalizzato un numero sufficiente di ore nelle tre annualità pregresse,
abbiamo deciso di incrementare l’offerta formativa del periodo, che da 5 seminari di 4 ore (20 ore
nell’annualità) passano ad 8 seminari per 32 ore complessive entro maggio 2013.
I temi che proponiamo tengono conto dell’attualità, in particolare di alcuni argomenti sui quali si sta
sviluppando il dibattito sulla sicurezza, quali l’entrata in vigore di una serie di nuovi Accordi Stato
Regioni, gli ambienti confinati e lo stress da lavoro correlato.
Include l’argomento comunicazione, che in precedenza non era stato toccato, ma coinvolge anche
il tema della sicurezza negli interventi in emergenza, particolarmente sentito dai professionisti e
dalle imprese che operano dopo il sisma che ha colpito l’Emilia.
Due soli i titoli riedizione di temi già trattati nei primi anni, ma che sono trasversali e sempre attuali:
la gestione dei documenti della sicurezza.
In attesa di osservazioni e di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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I TEMI del quarto periodo (2012-2013)

Nuovo /
Argomento
riedizione
La formazione alla sicurezza: figure e nuovi obblighi alla
1 settembre
nuovo
luce degli ultimi Accordi Stato Regioni
Fascicolo Opera - Durante l'esecuzione dell'opera: i ruoli di
2 ottobre
riedizione
CSE, RSPP e RLS
La gestione della sicurezza negli interventi in luoghi
3 novembre
nuovo
confinati
POS, PiMUS e PSC: leggere, contestualizzare, migliorare
4 dicembre riedizione
la loro efficacia in cantiere
Progettare la sicurezza negli interventi d’emergenza –
5 febbraio
nuovo
problematiche ed esperienze negli interventi post-sisma
periodo

Ambito
NORME
ORGANIZZAZIONE
RISCHI
ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

6 marzo

nuovo

SENZA PONTEGGI -SENZA PARAPETTI -SENZA RETE:
operare con sistemi anticaduta e protezioni individuali

RISCHI

7 aprile

nuovo

Comunicazione e relazioni interpersonali

COMUNICAZIONE

8 maggio

nuovo

Lo stress da lavoro correlato in edilizia

RISCHI
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