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Emergenza sanitaria da Covid-19 e obbligo di aggiornamento formativo
previsto dal d.lgs. 81/08 per le figure della sicurezza di cui all’art. 37
e per i lavoratori incaricati all’uso delle attrezzature di cui all’art. 73

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispondere alle domande più frequenti sorte in
merito all’applicazione delle disposizioni impartite durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, ha
pubblicato sul proprio sito istituzionale, nell’area FAQ, i necessari chiarimenti applicativi. In
particolare, ha precisato che, in considerazione del carattere di particolare importanza rivestito
dalla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, “con la ripresa delle attività produttive,
nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza
sincrona … ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di
formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate
idonee misure di contenimento del rischio contagio”. Tali indicazioni si applicano anche alla
formazione obbligatoria in materia di SSL delle figure della prevenzione.
Inoltre, il Ministero evidenziato che “in coerenza con il principio introdotto dall’art. 103, co. 2 del DL
n. 18/2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare
l’aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Diversamente, per quanto riguarda la formazione ex-novo (ad es. assunzione di nuovo personale,
cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa
essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne
ricorrono i presupposti”.
Per completezza di informazione, si allegano alla presente le indicazioni fornite dal Comitato
Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, in data 28 maggio 2020.
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