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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
datori di lavoro 

 
Corsi di formazione obbligatori per i datori di lavoro che 

svolgono direttamente l’incarico di RSPP (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi). 

 
Aggiornamento della formazione dei Datori di Lavoro che 

hanno assunto l’incarico di RSPP 
 

Luisa Biazzi 
 
 

In materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011) i datori di lavoro che vogliono acquisire la carica di RSPP, devono 

obbligatoriamente seguire un corso di formazione, la cui durata varia in base al rischio 

cui l’impresa è esposta: basso, medio, alto, rispettivamente di 16, 32, 48 ore. 

 

Questi Datori di Lavoro che hanno assunto l’incarico di RSPP e sono in possesso del 

relativo attestato di partecipazione al previsto corso svolto prima del gennaio 2012, ogni 5 

anni devono frequentare un corso di aggiornamento, la cui durata è relativa al livello di 

rischio dell’attività dell’impresa: n.6 ore per rischio basso, n.10 ore per rischio medio, n.14 

ore per rischio.  

 

In ambio sanitario indistintamente il rischio è sempre considerato alto e con riferimento 

particolare ai lavoratori tranne per coloro la cui attività non espone in nessun modo a 

rischio (ad es. biologico quale il personale addetto all’accettazione. 

 

 

Riassunto delle disposizioni: 

 

- Datori di lavoro che hanno frequentato il corso RSPP prima del 11-01-2012 

 



Ai sensi di quanto previsto dall’accordo Stato Regioni pubblicato in Gazzetta l’11-01-2012, 

i datori di lavoro che hanno frequentato il corso di formazione prima di questa data, 

dovranno provvedere all’aggiornamento del corso RSPP entro e non oltre il 10-01-2017. 

 

- Datori di lavoro che hanno frequentato il corso di RSPP dopo l’11-01-2012 

 

I datori di lavoro che hanno frequentato il corso RSPP dopo l’11-01-2012, dovranno 

provvedere ad effettuare il corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data della fine del 

corso. (controllare la data degli attestati di frequenza rilasciati dall’ente formatore). 

 


