
Verbale incontro della Commissione “Sicurezza 
Cantieri” del 09/04/14 

 
 
Ordine del giorno 
 

1. Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro (in vigore dal 18/03/14). 

2. La formazione dell’ingegnere e i crediti formativi permanenti (CFP); la 
formazione abilitante. 

3. Organizzazione e contenuti dei corsi di formazione da attuare nel 2014.  
4. Varie ed eventuali. 

 
Discussione 
 
PUNTO 1 
Al 1° punto dell’o.d.g. si affronta il tema dei CRITERI DI QUALIFICAZIONE 
DEI FORMATORI stabiliti nel Decreto Interministeriale 06/03/13 "Criteri di 
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" 
che è entrato in vigore il 18/03/14, 12 mesi dopo la pubblicazione su G.U. 
(G.U. N. 65 del 18/03/13). 

Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (cioè fino al 
18/03/16), il Datore di Lavoro può svolgere attività formativa per i propri 
dipendenti, se in possesso dei requisiti di RSPP. Dopo tale data, per svolgere 
attività formativa nei confronti dei propri dipendenti, deve essere in possesso 
di almeno uno dei requisiti indicati nel DI. 
Si considera qualificato il formatore che possieda il prerequisito ed almeno 
uno dei 6 criteri indicati nel DI. 
I requisiti minimi non sono vincolanti per i corsi di formazione già approvati al 
06/03/13. 
Il prerequisito non è richiesto ai Datori di Lavoro che effettuano formazione ai 
propri lavoratori. 
I formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di 
formatore se, al 06/03/13, dimostrano di possedere almeno un criterio tra 
quelli indicati. Rimane l'obbligo di aggiornamento triennale. 
 
PUNTO 2 
Al 2° punto dell’o.d.g., l’Ing. Fonti illustra le ultime decisioni assunte 
dall’Ordine in merito ai CFP. Si ricorda che il CNI ha stabilito di attribuire a 
tutti gli iscritti un numero pari a 60 crediti che diminuiscono di 30 dopo ogni 
anno. 15 crediti si possono ottenere con l’autocertificazione dell’attività 
lavorativa. Si ricorda che i corsi organizzati dall’Ordine prevedono il rilascio 



dei crediti mentre per i corsi esterni all’Ordine, il rilascio di crediti formativi è 
subordinato all’approvazione dell’Ordine. L’Ing. Fonti chiarisce che il CNI 
renderà operativa una piattaforma nella quale ognuno potrà confrontare la 
propria situazione crediti. Verranno comunicate dalla Segreteria le modalità e 
le password di accesso. 
Viene discussa una circolare del CNI secondo la quale non è riconosciuta la 
formazione a distanza. 
L’ing. Fonti consiglia di comunicare alla segreteria la propria specializzazione 
(CSP CSE), in quanto l’Ordine effettua un particolare servizio, che è quello di 
indicare ad eventuali Committenti terne di nomi di Ingegneri specialisti nelle 
varie discipline (al pari di quello che avviene per i collaudi statici). 
 
PUNTO 3 
Al 3° punto dell’o.d.g. vengono definiti gli argomenti dei corsi che la 
Sottocommisione Cantieri ha deciso di proporre.  
Fiocchi pone come obiettivo minimo della Commissione, quello di organizzare 
almeno 2 eventi formativi all’anno, della durata di 4 ore ciascuno; la durata 
degli eventi è stata proposta per permettere ai partecipanti di raggiungere le 
40 ore di formazione in 5 anni (aggiornamento minimo previsto dalla 
normativa vigente per chi vuole svolgere attività di Coordinatore). 
Il primo argomento oggetto dell’evento formativo, che dovrà essere 
organizzato entro l’estate, è quello relativo alle cadute dall’alto. 
Il macro argomento “RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI” verrà affrontato per le prime 4 ore esclusivamente per 
quanto attiene alle cadute dalle coperture.  
Si prevede di organizzare il Corso presumibilmente entro fine luglio 2014 con 
i seguenti argomenti: 
- sistemi di protezione individuale/collettivi (D.Lgs 81/2008) 
- sistemi di accesso in quota 
- normativa di riferimento 
- formazione necessaria di chi lavora in quota. 
L’Ing. Salvioli Enrico verificherà la possibilità di utilizzare come formatori, 
relativamente alla normativa vigente (UNI EN 795 – i sistemi di ancoraggio e  
le linee vita e normativa della Regione Emilia Romagna), quelli che già 
affrontano tali argomenti nei corsi organizzati dalla SICURPAL. 
 
Sempre nel 2014, presumibilmente a novembre, sarà proposto un altro corso 
relativamente al RUOLO DEL COORDINATORE NELLA PRATICA 
GIORNALIERA IN RELAZIONE AGLI EDIFICI FORTEMENTE 
DANNEGGIATI DAL SISMA. In questo corso verrà inserito un modulo relativo 
ai ponteggi (1 ora) e sarà affrontato l’argomento (1 ora) relativo alla 
formazione obbligatoria degli addetti che operano in cantiere. 
 



Gli altri argomenti proposti per i corsi di formazione che saranno organizzati 
nel 2015 sono: 
- Il piano di emergenza ed evacuazione nei cantieri edili 
- I costi della sicurezza 
 
Fiocchi chiede ai presenti di sviluppare in proprio gli argomenti che saranno 
oggetto del prossimo evento formativo (con particolare riferimento a quello 
sul ruolo del Coordinatore), in modo che nel corso della prossima riunione 
possa essere definito il programma dell’evento (argomenti da trattare e tempo 
necessario per la trattazione, docenti). 
La prossima riunione è fissata per il giorno mercoledì 11/06/2014. 
 
Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi) 

 


