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Disposizioni attuative
dell'Accordo.

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n.47/R e
s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
Preso atto che l'art.32 del sopra citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 detta disposizioni sulle
capacità ed i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
(ASPP e RSPP), e rimanda, per la definizione dei contenuti dei corsi per ASPP/RSPP, all'Accordo sancito
in Conferenza Stato/Regioni il 26 gennaio 2006, e successive modificazioni;
Preso atto che la Regione Toscana ha recepito l'Accordo sopra citato con delibera di G.R. n. 794/2006 e
con successivo Decreto n. 5584/2006;
Visto l' Accordo Stato – Regioni e Province autonome n. 128 del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e
successive modificazioni”, accordo che definisce la nuova disciplina di riferimento, abrogando l'Accordo
Stato / Regioni del 26 gennaio 2006 e successive linee interpretative (Accordo dell'8 ottobre 2006);
Ritenuto opportuno provvedere, con la presente delibera, a recepire l'Accordo n. 128/2016 e ad approvare,
per quanto di competenza, ed in coerenza con la normativa regionale in materia di formazione
professionale, disposizioni attuative del medesimo Accordo (Allegato A);
Dato atto che la presente delibera è stata elaborata di concerto tra l'Assessorato al Diritto alla salute e
l'Assessorato all'Istruzione, formazione e lavoro;
Ritenuto di demandare al dirigente del settore regionale competente della direzione “Istruzione e
formazione” la predisposizione degli atti necessari ad attuare la presente delibera, ed in particolare
l'approvazione delle schede descrittive dei percorsi formativi per responsabili ed addetti dei servizi di
prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili
professionali;
Preso atto che l'Accordo in questione detta disposizioni non solo riguardo la formazione per RSPP e
ASPP, ma anche “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro”, ed in particolare modifica gli Accordi n. 233 e n. 221 del 21 dicembre 2011 ai
sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, recepiti con Delibere di G.R. n. 608/2012 e n. 324/2013, e
l'Accordo n.53 del 22/02/2012 ai sensi dell'art.73, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, recepito con Delibera
n. 51/2015;
Ritenuto di rimandare a successivi atti l'aggiornamento delle disposizioni inerenti la formazione ex artt.
34,37 e 73 del D. Lgs. 81/2008, in coerenza con l'Accordo n. 128/2016;
Considerato, inoltre, che degli indirizzi di cui all' Allegato A ne è stata data informativa in data 6/07/2017
al Comitato regionale di coordinamento, istituito con Decreto del Presidente della Giunta n. 82/2016, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

Preso atto dell’informativa data alle parti sociali ed alle associazioni dei disabili presenti nella riunione del
13/07/2017;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 20/07/2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.di recepire, per quanto di competenza, l' Accordo Stato – Regioni e Province autonome n. 128 del 7
luglio 2016 “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi
formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni”;
2.di approvare le Disposizioni attuative dell'Accordo sopra citato di cui all' Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3.di dare atto che la presente Delibera è stata elaborata di concerto tra l'Assessorato al Diritto alla salute e
l'Assessorato all'Istruzione, formazione e lavoro;
4.di demandare al dirigente responsabile del competente settore della Direzione Istruzione e Formazione
la predisposizione degli atti necessari ad attuare la presente Delibera;
5.di rimandare a successivi atti l'aggiornamento delle disposizioni inerenti la formazione ex artt. 34, 37 e
73 del D. Lgs. 81/2008, in coerenza con l'Accordo n. 128/2016;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18, comma 2,
della medesima L.R. n.23/2007.
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