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Sulla G.U.R.I. n. 65 del 18 marzo 2013 è stato annunciato con un comunicato del 
Ministero del lavoro la pubblicazione del decreto interministeriale (6 marzo 2013 
sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 
lavoro". E’ stato predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. 9 
aprile  2008,  n.  81". Il decreto, firmato dal Ministro del Lavoro e della Salute, prevede per 
i formatori specifici requisiti che sono stati individuati dalla Commissione consultiva 
permanente il 18 aprile 2012 e che dovranno sostituire quelli stabiliti dalla Conferenza 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (G.U.R.I. n.8 dell’11.01.2012). Il decreto entrerà in 
vigore dodici mesi dopo la pubblicazione dell’avviso sulla G.U. ossia il 18 marzo 
2014. Fino ad allora varranno gli attuali criteri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni 
21.12.2011. 
 

Gli obblighi formativi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro sono sanciti 
dagli art.36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni di 21 dicembre 2011 /in 
vigore dal 21 gennaio 2012. L’attuale decreto "del fare" e il prossimo decreto "di 
qualificazione delle imprese" rendono ancora più importanti e cogenti questi aspetti sia 
sotto il profilo normativo che sanzionatorio. 
 

Il punto di partenza del decreto è che elemento principale per interventi validi in 
materia di formazione dei lavoratori sulla sicurezza del lavoro finalizzata all’efficace 
prevenzione dei rischi professionali, alla riduzione del numero di incidenti e malattie 
professionali è una buona qualità della formazione erogata che si realizza sia in termini 
di contenuti che in termini di qualificazione del formatore. Un buon formatore deve 
possedere competenza, conoscenza/esperienza delle tematiche professionali degli 
interlocutori, capacità di comunicare in modo semplice, chiaro ed esaustivo, 
consapevolezza delle responsabilità, abilità nel gestire le relazioni con i corsisti e nel 
progettare una formazione che trasmetta conoscenze, partecipazione ed emozioni. 
Seguendo i criteri del decreto si eviteranno corsi di scarsa o dubbia validità e docenti 
improvvisati e scarsamente competenti. 
 

In base all'articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato il 
formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del 
diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già 
svolge l'attività di formatore) e uno dei sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto. Il 
prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 disciplinati dagli accordi 
del 21 dicembre 2011. Si tratta di requisiti minimi che non sono vincolanti in riferimento 
ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla 
data di pubblicazione dell'avviso del decreto (avvenuta con comunicato del ministero del 
Lavoro in GU n. 65 del 18 marzo). 

 

All'articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in 

vigore del decreto "i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri 

lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di 

prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del D.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle 
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condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di 

lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in 

possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato" (decreto 6 marzo 2013.  
 

I corsi di qualificazione dei formatori devono fornire indicazioni pratiche in 
relazione alle procedure aziendali che devono essere adeguate agli obblighi di legge 
e alle relative sanzioni e aderenti alle novità normative in materia, indicare metodi 
operativi facendo riferimento alle norme tecniche di riferimento come la norma UNI 
ISO 29990 che definisce le regole per la gestione della qualità per i fornitori di 
servizi della cosiddetta formazione "non formale", nella quale rientra non solo la 
formazione professionale e permanente, ma anche la formazione in azienda erogata 
da soggetti esterni o interni.  
 


