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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

AGGIORNAMENTO PER RSPP E PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA 
Sono arrivate, in quest'ultimo periodo, numerose richieste di informazioni sulle modalità di 
aggiornamento per RSPP e per coordinatori per la sicurezza. Si forniscono, di seguito, le principali 
indicazioni. 
 
Normativa di riferimento 
La normativa di riferimento e' costituita dal D.Lgs. 81/08 e dall'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 
L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e' entrato in vigore 3/9/16. 
 
Ore di aggiornamento per RSPP 
L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prescrive che le ore minime di aggiornamento per RSPP sono 
pari a 40 nel quinquennio e che e' preferibile che il monte ore di aggiornamento sia distribuito nell'arco 
temporale del quinquennio stesso. 
L'aggiornamento parte dalla conclusione del modulo B comune. Per gli esonerati, ai sensi dell'art. 32, 
comma 5, del D.Lgs. 81/08, ed ai sensi del punto 1, dell'allegato A, dell'accordo Stato-Regioni del 7 
luglio 2016, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre: 
- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e cioè dal 15 maggio 2008, 
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008. 
L'aggiornamento e' consentito, secondo quanto stabilito dal punto 9 dell'allegato A dell'accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti 
dall'allegato II dell'accordo stesso. 
 
Ore di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza 
L'allegato XIV del D.Lgs. 81/08 prescrive che le ore minime di aggiornamento per coordinatori per la 
sicurezza sono pari a 40 nel quinquennio da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del 
quinquennio stesso. 
L'aggiornamento parte dalla conclusione del corso di formazione previsto dall'art. 98, comma 2, del 
D.Lgs. 81/08. Per coloro che hanno conseguito l'attestato del corso di formazione prima dell'entrata in 
vigore del D.Lgs. 81/08, l'aggiornamento decorre dal 15 maggio 2008. 
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L'aggiornamento e' consentito, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 81/08, per tutto il monte ore, 
in modalita' e-learning secondo i criteri previsti dall'allegato II dell'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 
2016. 
 
Corsi di aggiornamento per RSPP e per coordinatori per la sicurezza 
L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede che, ai fini dell'aggiornamento per RSPP, la 
partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del 
D.Lgs. 81/08, e' da ritenersi valida e viceversa. 
In attesa di un chiarimento ministeriale, si ritiene che questo riconoscimento possa valere per i corsi di 
aggiornamento fatti dopo l'entrata in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, cioe' dal 
3/9/16. 
 
Per un approfondimento dell'argomento si rimanda al D.Lgs. 81/08 ed all'accordo Stato-Regioni del 7 
luglio 2016. 
 
Cliccando qui si puo' scaricare l'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 
 
Per chiarire meglio tutti gli aspetti relativi agli obblighi formativi e di aggiornamento dei RSPP, dei 
coordinatori per la sicurezza e delle altre figure della sicurezza e' stato organizzato un corso di 
formazione il 10 maggio 2018 (clicca qui per iscriverti al corso di formazione). 
 
 

CONCORSO D'IDEE "NOVI IN CENTRO" 
l'associazione culturale "novinterzapagina" ha indetto un concorso d'idee sulla 
riqualificazione/rigenerazione del centro storico di Novi Ligure. 
 
Chi fosse interessato a partecipare può scaricare il bando sito:  
www.novinterzapagina.it  
 
In parallelo al concorso è programmato per sabato 24 alle ore 10.00 un dibattito pubblico dal tema " il 
centro storico...abitare e non solo..." 
i colleghi sono invitati a partecipare. 
 
Cliccare qui per visualizzare l’invito.  
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