
 

 

 

Novità sul rilascio degli attestati di formazione e 

aggiornamento RSPP/ASPP, DdL-RSPP, addetti 

montaggio/smontaggio ponteggi e posizionamente 

mediante funi 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

Area Valtellina e Medio Alto Lario 
 

Via Stelvio 35/a – 23100 Sondrio  
  0342/555126  

: seg.dp@ats-montagna.it 

 

Area  Vallecamonica 
 

Via Nissolina 2 – 25043 Breno BS 
 0364 329395 

:prevenzione.vcs@ats-montagna.it 

mailto:seg.dp@ats-montagna.it


Lo scopo di questo opuscolo è quello di chiarire gli obblighi degli 

Enti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel 

territorio di competenza  dell’ATS Montagna alla luce delle 

modifiche apportate dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 

e della normativa regionale specifica vigente per alcuni percorsi 

formativi di seguito esaminati. 

 

FORMAZIONE ASPP/RSPP 

Per lo svolgimento del ruolo di Responsabile e Addetto del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (art.32, comma 2 , D.lgs 

81/08), con l’entrata in 

vigore dell’Accordo Stato-

Regioni del 7 luglio 2016, 

viene meno l’obbligo di 

rilasciare gli attestati di 

formazione da parte 

dell’ATS, ora di competenza 

del soggetto formatore . 

Permane l’obbligo per le società di formazione di inoltrare all’ATS 

di competenza la comunicazione di avvio corso almeno 30 giorni 

prima al fine di rendere possibile l’attività di controllo. 

Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di 

vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili la 

documentazione relativa al corso effettuato. 

Per quanto riguarda il corso di formazione per Datore di Lavoro 

che assume i compiti di prevenzione e protezione dei rischi 



(art. 34 D.Lgs 81/08), nulla è cambiato; l’obbligo di rilascio degli 

attestati rimane in carico alle ATS. 

Gli attestati dei corsi di aggiornamento RSPP/ASPP e DdL-RSPP sono 

rilasciati dai soggetti formatori accreditati, i quali sono, comunque, 

tenuti a inviare all’ATS di competenza la comunicazione di avvio corso 

almeno 30 giorni prima. 

 

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO DEI 

PONTEGGI E DEGLI ADDETTI/PREPOSTI ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI 

ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI 

Gli attestati di formazione e di aggiornamento sono rilasciati dall’ATS. I 

soggetti formatori accreditati inviano, con almeno 30 giorni di anticipo, 

una comunicazione di avvio corso al 

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro contente le 

indicazioni elencate al punto 3 della 

Circolare n. 24/SAN/2007. 

Successivamente all’erogazione del 

corso, i soggetti formatori inviano i 

verbali di accertamento 

dell’apprendimento, la documentazione 

a   corredo e gli attestati per la 

registrazione e l’apposizione della firma 

del Direttore Generale dell’ATS o suo 

delegato. Il modello di certificazione è 

riportato nell’allegato 6 della suddetto 

circolare.  

 



ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LAVORI 

SPECIFICI 

Le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica 

abilitazione sono elencate nell’Allegato A), punto 1 dell’Accordo 

Stato-Regioni del 22/02/2012. Ai sensi della Circolare regionale del 

25/10/2013 n.20 il Responsabile del progetto formativo è tenuto a 

trasmettere al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

dell’ATS (dips.sondrio@pec.ats-montagna.it) il tracciato elettronico 

indicante i partecipanti idonei al fine di costituire il Registro 

Informatizzato Regionale. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.Lgs 81/08, art. 136,comma 8 – Allegato XXI  

 Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 

 Circolare regionale 25 ottobre 2013 -  n.20 

 Circolare regionale 24/SAN/2007 

 Accordo Stato Regioni del 7/7/2016  

 

 
  

 

 

 

 Sede legale 
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