
ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Principali riferimenti normativi: 
 

 D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 
 

 Legge 27/03/1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. 
 

 D.P.R. 08/08/1994 art. 10 (corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione di livello 

operativo e gestionale in materia di attività di rimozione, smaltimento e bonifica materiali contenenti 

amianto). 
 

 D.M. 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 

12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”. 
 

 D.G.R. 12/12/2016 n. 13-4341 Regione Piemonte (corsi di formazione per responsabili attività 

manutentive che possono interessare materiali contenenti amianto e redattori dei piani di manutenzione 

e controllo). 
 

 Piano Regionale Amianto 2016-2020. 
 

 D.M. 15/07/2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in 

attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 

modificazioni”. 
 

 D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 

di lavoro”. 

 

Premesso che: 

la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, rientrano ormai da tempo a pieno titolo tra gli 

strumenti di prevenzione atti a contrastare il fenomeno infortunistico sui luoghi di lavoro; 

che se ben progettata e realizzata nella durata e nei suoi contenuti minimi la formazione è uno strumento di 

notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze dei soggetti interessati e per indirizzarne azioni e 

comportamenti; 

che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro espletata dallo 

S.Pre.S.A.L. comprende anche i controlli sulla sufficiente ed adeguata formazione sia nel corso di interventi 

ispettivi sia nell’ambito di accertamenti o indagini per infortuni. 

Stante i crescenti e precisi obblighi che il legislatore ha posto in capo a diversi soggetti per quanto 

attiene la formazione specifica e relativi aggiornamenti. 

Nell’ambito dell’attività di informazione – assistenza e promozione della salute, questo Servizio ha 

ritenuto opportuno pubblicare sul sito aziendale le tabelle di provenienza istituzionale1 di seguito allegate che 

riportano tutte le informazioni utili sui corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

relativamente alle figure previste dalla normativa di settore. 

                                                           
1 Regione Piemonte, “Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”  – Marzo 20117. 


