DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
REGIONALE
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA
FORMAZIONE: INFRASTRUTTURE DIGITALI E
AZIONI DI SISTEMA

Indicazioni operative
Emergenza epidemiologica Covid-19 - Formazione obbligatoria per il commercio e la
somministrazione di alimenti e bevande: utilizzo della formazione a distanza

La Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande è
disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni n. 236 del 21 dicembre 2011 e dell’Accordo Stato-Regioni
n. 200 del 09 novembre 2017 .
Negli Accordi viene previsto che la modalità FAD sia utilizzabile solo per il 50% delle ore
complessive del corso, ad esclusione dunque delle materie inerenti gli aspetti di salute, sicurezza,
informazione e tutela del consumatore, nonché delle materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari
e delle materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.
Stante il perdurare della situazione emergenziale legata al COVID 19, che impedisce di fatto
lo svolgersi dei corsi di formazione in presenza, è stato emanato il DPCM 3 dicembre 2020 che,
all’art. 1, comma 10, lettera s), prevede espressamente che “i corsi di formazione pubblici e privati
possono svolgersi solo con modalità a distanza”, mentre “l’attività formativa in presenza resta,
ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio”. Tale previsione, avente
carattere eccezionale, ha inteso introdurre deroghe alle consuete modalità di organizzazione e
realizzazione delle attività formative; il Decreto presidenziale riveste – nell’attuale contesto
emergenziale - una valenza giuridica sovraordinata rispetto alle discipline ordinarie contenute, nel
caso in argomento, dalle disposizioni degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 09
novembre 2017.
Sulla base di tali considerazioni, lo scorso 16 dicembre 2020 è stata approvata una posizione
da parte degli assessori della Commissione “Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca” della
Conferenza delle Regioni, che, in attuazione di quanto stabilito nel citato DPCM, ha indicato la
possibilità di far effettuare tutta la formazione per la somministrazione di alimenti e bevande a
distanza, derogando al monte ore previsto nei citati Accordi, fatte salve solo le esercitazioni
laboratoriali eventualmente previste a livello territoriale, da effettuare in presenza con il rispetto
delle misure di igiene e sicurezza vigenti. Di tale posizionamento è stato informato anche il
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Presidente della Conferenza delle Regioni, con nota prot. Prot. AOOGRT / 0444249 / A.060.050
del 18 dicembre 2020.
Il medesimo orientamento è stato confermato di recente dal DPCM 14 gennaio 2021 in cui,
alla lettera s), si dispone che “è consentita l’attività formativa in presenza, ove necessaria,
nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio”, sempre a condizione che vengano rispettate
le misure di sicurezza.
Pertanto, limitatamente all’attuale periodo emergenziale, è possibile un utilizzo della
formazione a distanza per i corsi SAB per il 100% del monte ore teorico, fatte salve le
esercitazioni laboratoriali eventualmente previste a livello territoriale, che possono essere effettuate
in presenza con il rispetto delle misure di igiene e sicurezza vigenti.
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