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La Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha emanato la Circolare regionale n. 

17 del 29 luglio 2013 , predisposta insieme alla Direzione Generale Istruzione, 

Formazione e Lavoro, recante “Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi 

di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in 

coerenza con le indicazioni delle linee applicative della conferenza Stato Regioni 

degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”. La 

circolare è stata pubblicata il 5 Agosto 2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia. 

 

La circolare estende l’utilizzo della modalità e-learning alla formazione specifica di 

lavoratori e preposti in tema di sicurezza sul lavoro indicando i criteri di corretta 

realizzazione dei corsi, i vantaggi di tale tipo di formazione che tuttavia passano 

necessariamente attraverso l’individuazione di principi di garanzia di corretta 

erogazione sia per il soggetto formatore che per l’utente chge per l’organo di 

vigilanza. 

Il campo di applicazione della formazione in modalità e-learning contemplata nella 

Circolare è relativo ai percorsi per:  

 “datore di lavoro con funzione di RSPP: modulo normativo e gestionale (1 e 2) e 

aggiornamento;  

 lavoratore: formazione generale e aggiornamento;  

 preposto: formazione di cui ai punti da 1 a 5 e aggiornamento;  

 dirigente”. 

 

La circolare - illustra “le modalità organizzative utili ad avviare e monitorare, in 

Lombardia, la sperimentazione di modelli di formazione e-learning” in merito a punti 

della formazione precedentemente non definiti dall’Accordo del 21 dicembre 2011: la 

formazione dei lavoratori sui rischi specifici e la formazione particolare aggiuntiva dei 

preposti per i punti da 6 a 8. 

 

La circolare regionale definisce le modalità per l’avvio dei progetti sperimentali: le proposte 

sperimentali in modalità e-learning devono essere trasmesse al Dipartimento di 
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Prevenzione Medico della ASL competente per territorio, utilizzando la modulistica 

riportata nella circolare e saranno esaminate per una loro validazione “in apposite sedute 

dei tavoli tecnici di confronto organizzate dai Servizi PSAL”. 

 

La circolare segnala che la Regione, in una logica di valorizzazione delle specificità 

espresse dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), “si avvale delle articolazioni territorialmente 

competenti, ovvero dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e segnatamente dei Servizi di 

Prevenzione Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per l’adeguato governo delle 

proposte sperimentali”. 

Per “l’attestazione della formazione in modalità e-learning in via sperimentale, al fine di 

mantenere uniformità a livello regionale”, va utilizzato il modello allegato alla circolare. 

  

La sperimentazione regionale in Lombardia dei percorsi formativi ha una durata di 

12 mesi a partire dal 5 agosto 2013, data di pubblicazione della circolare sul 

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia. 

 

Si riportano alcuni punti basilari della circolare 

Premessa 

La presente nota, predisposta di concerto con la DG Istruzione, Formazione e Lavoro, contiene 

indicazioni in ordine alla corretta realizzazione di corsi di formazione in modalità e-learning in 

ottemperanza agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e alla necessità di regolamentare 

l’applicazione della metodologia didattica alla formazione di figure con ruolo in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs 81/08 e s.m.i. 

In coerenza con quanto esplicitato al paragrafo Formazione in modalità e-learning dell’Accordo 

siglato il 25 luglio 2012 « Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art. 34 comma 2, e 

37, comma 2, del d.lgs 81/08 e s.m.i.»,le presenti indicazioni illustrano le modalità 

organizzative utili ad avviare e monitorare, in Lombardia, la sperimentazione di modelli di 

formazione e-learning.  

Formazione in modalità e-learning 

Definizione 

Le linee interpretative - luglio 2012 - della Conferenza Stato-Regioni, relative agli Accordi Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011, forniscono una precisa definizione della formazione in 

modalità  e-learning:«modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione 

interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturali (aule virtuali tematiche, seminari 

tematici) o semistrutturati(forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma 
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informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro» . Ne deriva che 

questa metodologia didattica, nel contesto della formazione a distanza, è da considerarsi quale 

forma peculiare . 

Caratteristiche 

L’e-learning si distingue da altre modalità di formazione a distanza (FAD) per la componente 

Internet e/o web e per la presenza di una «piattaforma tecnologica» specifica. E’ basata su un 

modello formativo interattivo per l’attuazione di un percorso di apprendimento dinamico che si 

realizza all’interno di una comunità virtuale che consente ai discenti di partecipare alle attività 

didattico-formative anche attraverso la possibilità di interagire tra di loro e con tutor qualificati. 

L’e-learning si caratterizza per la presenza di: 

− una funzione, embedded nella piattaforma, di monitoraggio delle attività svolte dal discente 

− una funzione per la comunicazione tra tutor e discente. 

La formazione erogata attraverso la mera trasmissione di lezioni frontali non soddisfa i requisiti 

indicati negli allegati agli Accordi. 

La modalità e-learning richiesta è quella che valorizza: 

−  la multimedialità 

− l’interattività con i materiali, così che siano favoriti percorsi di studio personalizzati e 

l’apprendimento sia ottimizzato 

−  l’interazione umana tra discenti e docenti/tutor, facilitando, sempre attraverso le tecnologie 

di comunicazione in rete, la creazione di contesti collettivi di apprendimento. 


