OBBLIGO AGGIORNAMENTO CORSO RSPP DATORI DI LAVORO
La normativa in materia di Igiene e sicurezza sul lavoro che fa capo al TU 81- 2008 e
all’Accordo Stato Regioni del 2012, nonché le Linee applicative ex art.34 del 25/07/2012
descrivono gli obblighi di formazione del Datore di Lavoro che svolge anche la funzione di
RSPP.
Questi indirizzi contemplano di fatto due obblighi:

1) Aver svolto un corso della durata prevista dal richiamato accordo Stato regioni;
2) Dimostrare di aver provveduto entro i tempi previsti dalla normativa all’aggiornamento
obbligatorio sia in termini di durata che di contenuti, come previsto dall’Accordo Stato
Regioni .

DATORE DI LAVORO CHE HA PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE
PRIMA DEL 16 GENNAIO 1997

La formazione per il Datore di Lavoro, che svolge funzione di RSPP, effettuata prima del 16
gennaio 1997 può essere ritenuta valida ( e quindi non da rifare ) SOLAMENTE se il Datore di
Lavoro è in grado di documentare di aver inviato entro quella data, la comunicazione di nomina
agli Organi di Vigilanza – UOPSAL tramite lettera raccomandata.
Ai Datori di Lavoro che non sono in grado di documentare ciò, non può essere riconosciuta la
formazione ( ex esonero ) e quindi dovranno frequentare un corso per RSPP in Base
all’Accordo Stato Regioni a seconda del codice ATECO della loro attività. ( come riportato in
tabella nr : 2 )
Coloro che dimostrano e documentano l’avvenuta comunicazione, dovranno frequentare un
primo corso di aggiornamento di ore 14, che si dovrà svolgere sulla base dei contenuti formativi
previsti dall’art. 5 dell’Accordo Stato Regioni. La scadenza di questo aggiornamento era fissata
entro l’11 gennaio 2014 – quindi questo aggiornamento va fatto nel minor tempo possibile –
perché a far capo da quella data il Datore di lavoro è sospeso dalla funzione di RSPP – fino al
completamento dell’aggiornamento stesso.
Compiuto questo primo adempimento – con le caratteristiche sopra descritte – i Datori di Lavoro
avranno tempo per provvedere all’aggiornamento previsto dall’Accordo Stato Regioni – con un
numero di ore corrispondenti al codice ATECO aziendale entro l’11 gennaio 2019. (vedi tabella:
1).

LA

DOCUMENTAZIONE

DELL’AVVENUTA

COMUNICAZIONE

DOVRA’

ESSERE

NECESSARIAMENTE PRESENTE IN AZIENDA.

DATORE DI LAVORO FORMATO TRA IL 16 GENNAIO 1997 E L’11 GENNAIO 2012

Obbligo formativo iniziale :
Il Datore di Lavoro formato nel periodo sopra indicato deve dimostrare attraverso la produzione
di idonea documentazione di aver frequentato un corso di formazione –conforme al DM. 16
gennaio 1997 art.3
La durata minima della formazione era di ore 16.
Obbligo di aggiornamento:
I datori di Lavoro che si trovano in questa condizione hanno l’obbligo di aggiornamento – per un
numero di ore corrispondenti al proprio codice ATECO entro 11 gennaio 2017.
Coloro che a quella data non avranno raggiunto il numero delle ore previste – saranno
considerati sospesi dalla funzione di RSPP fino al completamento delle ore di aggiornamento
obbligatorie. ( ved. Tab: )
TABELLA RIASSUNTIVA ( 1 )
Classe di rischio in
Pre requisito

Monte ore di

Aggiornamento

aggiornamento

entro il:

BASSO

6

11/01/2017

MEDIO

10

11/01/2017

ALTO

14

11/01/2017

base al codice
ATECO

Corso con durata minima
di 16 ore
fra 1997- 2011

Il numero di 16 ore previste può essere raggiunto, anche sommando le ore di formazione
frequentate , per il raggiungimento della durata minima tenutesi ai sensi della sanatoria
nell’anno 2008.

DATORE DI LAVORO FORMATO DOPO 11 GENNAIO 2012
Obbligo formativo iniziale :
Il Datore di Lavoro formato a partire dalla data sopra indicata deve dimostrare attraverso la
produzione di idonea documentazione di aver frequentato un corso di formazione –conforme al
T.U. 81/2008 e all’art 5 dell’Accordo Stato Regioni del 2012, nel rispetto delle ore previste di
formazione dal proprio codice ATECO.
TABELLA RIASSUNTIVA ( 2 )
Classe di rischio in base al

Monte ore da raggiungere

codice ATECO
BASSO

16

MEDIO

32

ALTO

48

Formazione obbligatoria
iniziale dopo
11 gennaio 2012

Obbligo di aggiornamento:
I datori di Lavoro che si trovano in questa condizione hanno l’obbligo di aggiornamento – per un
numero di ore corrispondenti al proprio codice ATECO

entro 5 anni dalla data di rilascio

dell’attestato di frequenza del corso iniziale.
Coloro che a quella data non avranno raggiunto il numero delle ore previste – saranno
considerati sospesi dalla funzione di RSPP fino al completamento delle ore di aggiornamento
obbligatorie.
TABELLA RIASSUNTIVA ( 3 )
Classe di rischio in
Aggiornamento

base al codice
ATECO

Monte ore da
raggiungere

BASSO

6

MEDIO

10

ALTO

14

da Gennaio 2012 corsi in
base al proprio codice
Ateco

Aggiornamento
entro il:

+5 anni da data
corso base
+5 anni da data
corso base
+5 anni da data
corso base

