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Oggetto:  
 
Formazione parte generale per lavoratore secondo Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 
 
(4 ore formazione generale) 

 
  

https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55640
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 PREMESSA 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i la-
voratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei la-
voratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia com-
posta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Per tutti i set-
tori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in 
merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Alla luce delle integrazioni e modifiche apportate dall’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e 
in relazione ad alcune interessanti risposte della Commissione Interpelli prevista dall’articolo 12 
comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro; Si conferma che l’Accordo 
del 2011, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, disciplina la durata, 
i contenuti minimi e le modalità della formazione. 

La formazione dei lavoratori prevede un modulo di formazione generale con concetti in te-
ma di prevenzione e sicurezza sul lavoro, della durata di 4 ore e uguale per tutti le attività.  

I  C O N T E N U T I  D E L  C O R S O  
 

Si svolgerà mantenendo distanziamenti in conformità all’ultimo DPCM covid 19 e si tratteranno i 
seguenti contenuti: 
 

Modulo  generale  (4  or e)  
 

• Introduzione al corso 
• Cenni sul sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
• Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, cenni e esempi di valutazione del 

rischio 
• Il significato di pericolo 
• Il Sistema istituzionale della prevenzione.  
• I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008: compiti, 

obblighi e responsabilità.  
• Danno, Prevenzione, Protezione.  
• Organizzazione della prevenzione e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (i soggetti 

della sicurezza, le misure generali di tutela, ecc.). 
• I lavoratori (obblighi e responsabilità, diritti, categorie di lavoratori, sanzioni, gestione 

delle emergenze, ecc.) 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 
Test di apprendimento e discussione finale che si svolgerà al di fuori degli orari sopra indicati. 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
https://www.vegaformazione.it/formazione_sicurezza_lavoratori_preposti_parte_specifica-cid286.html
https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55640

