Alle imprese edili
della Provincia di
Napoli
Napoli, 26.09.2016
Prot. N° 134

OGGETTO:

Circolare informativa n. 2/2016
Accordo Stato Regioni RSPP

Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto, il testo dell'Accordo
del 7 luglio 2016 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei
contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
Il nuovo Accordo prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006.
Transitoriamente e per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora
svolgersi secondo quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006.
Coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006 e che non
cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno
integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.
Il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP previsto nell’Accordo abolisce il sistema precedente
che collegava gli aggiornamenti a diverse classi di attività. Le ore dell’aggiornamento per il quinquennio
risultano essere di 40 ore per i RSPP e di 20 per gli ASPP.
Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato
anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che devono avere contenuti coerenti con le
tematiche previste dall’Accordo.

Nel dettaglio evidenziamo alcuni aspetti innovativi dell’accordo stato regioni.
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Titoli di studio ed esoneri
Uno degli aspetti fondamentali riguarda il comma 5 dell’art. 32 sulle classi di laurea il cui possesso esonera
dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B). L’Accordo individua ulteriori titoli di studio validi e
ne presenta in Allegato I (allegato alla presente circolare) un elenco completo, di ben 43 classi tra laurea
magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento.
Modulo A:
Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.
La durata complessiva rimane di 28 ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale,
Il Modulo A è propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l'accesso a
tutti i percorsi formativi. La fruizione del Modulo A è consentita anche in modalità e-Learning.
Modulo B:
Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo
un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i
quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione d i s e g u i t o
indicati:
•

i moduli B di specializzazione sono:
o Modulo B-SP1: agricoltura - pesca della durata di 12 ore,
o Moduli B-SP 2: cave - costruzioni della durata di 16 ore,
o Modulo B-SP3: sanità - assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
o Modulo B-SP4: chimico - petrolchimico delle durata di 16 ore

Modulo C:
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
La formazione pregressa
Si riferisce a coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006. Tutti
coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non
dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.
L’accordo riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle
ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
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Tabella riconoscimenti crediti formativi

Accordo Stato-Regioni
Del 26 gennaio 2006
CORSO FREQUENTATO

Credito riconosciuto sul
presente accordo Stato-Regioni
Modulo B Comune

Modulo B Specialistico

Modulo B1 – 36 ore

TOTALE

Credito totale per SP1

Modulo B2 – 36 ore

TOTALE

Credito totale per SP1

Modulo B3 – 60 ore

TOTALE

Credito totale per SP2

Modulo B4 – 48 ore

TOTALE

__

Modulo B5 – 68 ore

TOTALE

Credito totale per SP4

Modulo B6 – 24 ore

__

__

Modulo B7 – 60 ore

TOTALE

Credito totale per SP3

Modulo B8 – 24 ore

__

__

Modulo B9 – 12 ore

__

__

Il nuovo Accordo prevede che, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni
dall’entrata in vigore, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può
essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai
sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Aggiornamento
Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono
rispettivamente:
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche
per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le
tematiche previste dall’Accordo.
ASPP: 1O ore;
RSPP: 20 ore.
L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
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Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente
accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal15 maggio 2008;
• dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

MODULO B

MODULO C

48 ore

24 ore
Corso di specializzazione solo
per RSPP con credito
permanente

Corso comune a tutti i
settori di attività.
Modulo di specializzazione:
B-SP1 Agricoltura: 12 ore
B-SP2 Costruzioni: 16 ore
B-SP3 Sanità: 12 ore
B-SP Chimico: 16 ore

AGGIORNAMENTO RSPP
40 ore ogni 5 anni

20 ore ogni 5 anni

Infine è opportuno comunicare che nella Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 della Regione Campania

“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana” è stato
introdotto all’art. 21 che nei lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, il Direttore dei
lavori deve trasmettere per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, all’Ente bilaterale che si
occupa della promozione della sicurezza sul lavoro, all’Azienda sanitaria locale (ASL) e alla
Direzione del lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del
decreto legislativo 81/2008, afferenti il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del
committente.
Le comunicazioni vanno indirizzate allo scrivente CFS di Napoli, organismo paritetico del settore
edile, ai seguenti indirizzi mail: a.foglia@cfsnapoli.it; s.nocera@cfsnapoli.it; oppure tramite fax al n° 0812296108.

Distinti saluti

Comitato di Presidenza CFS Napoli
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Allegato l
Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2
primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.
Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):
LM-4
LM-20
LM-21
LM-22
LM-23
LM-24

LM-27
LM-28
LM-29
LM-30
LM-31

LM-35

Architettura e ingegneria edile-architettura
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria dei sistemiedilizia LM-25
Ingegneria dell'automazione LM-26
Ingegneria della sicurezza
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria gestionale LM-32
Ingegneria informatica LM-33
Ingegneria meccanica LM-34
Ingegneria navale
Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):
4/S

Architettura e Ingegneria edile

25/S
26/S
27/S
28/S
29/S
30/S
31/S
32/S
33/S
34/S
35/S
36/S
37/S
38/S

Ingegneria aerospaziale e astronautica
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria gestionale
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica
Ingegneria navale
Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009): LM/SNT 4 Scienze delle professionisanitarie della
prevenzione
Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006): L7 Ingegneria civile e ambientale
L8
Ingegneria dell'informazione
L9
Ingegneria Industriale
L17

Scienze dell'architettura

L23

Scienze e tecniche dell'edilizia

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):
4
8
9
1O

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
Classe delle lauree in ingegneria industriale
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Laurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):
L/SNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.
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