
VERBALE DI ACCORDO

Bologna, 20 mazo 2012

ln data odierna si e svolta la riunione dell' Organismo Paritetico Territoriale di Bologna tra Uninduslria
Bologna e CGIL, CISL, UIL Torritoriali di Bologna.

Presenti:
Per Unindustria Bologna Guido Scarascia, Nereo Tosatto e Luciano Luppi
PBr la CGIL di Bologna lvano Pioppi
Per la CISL di Bologna Alberto schincaglia
Per la UIL di Bologna Giusoppe Lelli

con ll seguonte Ordine del giorno:

"Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n.221 sulla formazione in matsria di sicurezza e salute dei
lavoratori. Definizione delle modalita di richiesta da parte del datore di lavoro della collaborazione all'O.p.T.
per la realizzazione deicorsi ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/2008'.

Al riguardo, dopo ampla discussione, si conviene di adottare le seguenti modalita:
't Ai lini della richiesta di collaborazlone, ai sensi dsll' ari. 37 comma 12 del D.Lgs 81/2009, I'O.P.T.
Unlndugtrla Bologna - Ggll, ClEl, lrll d il soggetto di rilerimento indicativamente per le aziende associate
ad Unindustria Bologna e/o associata nell'ambito del sistema Confindustria o che applichino un CCNL
relativo ad attivita industliali o un CCNL sottoscdtto da Federazioni e/o Associazioni facenti capo a
Conlindustria.
2 Pet la rcalizzazione dei corsi per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 2 dal D.Lgs
81/2008 I'azienda dovra richiedere la collaborazione all'O.P.T. per le seguenti tipologie corsuali:- formazione generale comune a tutti ilavoratori;- formazione specifica, in funzione dei rischi caratteristici della mansione dei lavoratori e del settore o

comparto dell'azienda;
- aggiornamentoquinquennaledellaformazione.

3 L'azienda dovrd inviare la richiesta di collaborazione, all'indirizzo E-mail OPT@unindustria.bo.it ,

compilando il modulo 'Richiesta di collaborazione' (All 1).
4 Unindustria Bologna, in qualita di Segreteria dell'O.P.T., curera I'attivazione e la gestione della segreteria
dell'O.P.T. ed in particolaro si fara carico dell'attivazione dell'indkizzo e-mail OPT@unindustria.bo.it.
5 L'O.P.T. fornirA alle organizzazioni flrmatarie del presente accordo i dati relativi alle aziende che
richiederanno Ia collaborazione, attraverso un inoltro automalico agli indirizzi mal in all. 6.
6 A seguito della richiesta di collaborazione |'O.P.T. inviera all'azisnda una comunicazione, tramite e-mail,
nella quale saranno contenute le indicazioni per realizzare icorsi in collaborazione con |'O.P.T. (AIl2).
7 Unindustria Bologna e Cgil, cisl, Uil daranno la piU ampia informaziono in merito alle modalite di richiesta
da pade del datore di lavoro della collaborazione con I'O.P.T. per la realizzazione dei corsi ai sensi dell'art.
37 comma 2 del D.Lgs 81/2008.
8 Si approvano:

- Le linee guida per la realizzazione di corsi in materia di sicurezza in collaborazione con l'O.P.T.(All
3).

- La'Scheda partecipante' (All. 4).
- ll modulo'Report corso" contenente idati quali{uantitativi relativi al corso per il qualB I'azianda ha

richiesto la collaborazione all'O.P.T. che dovra essere invialo, a cura dell'azienda, all'O.P.T.
OPT(Ounindustria.bo.it (entro 15 giorni daltemine delle attivita di ogni singolo corso) (All. 5).- L'elenco dei destinatari delle e-mail di cui ai punti 5 e g del presente ve.bale (All. 6).

9 L'O.P.T. fornira alle organizzazioni firmatarie del presente accordo idati relativi ai moduli "Report corso',
attraverso un inollro auiomatico agli indiizzi mail in all.6.
10 Quanto contenulo nel presente Accordo e nei relativi allegali ha carattere sperimentale e potra essere
suscettibile di modifiche/integrazioni anche a seguito di eventuali aggiornamenti alla normativa.

CGIL di Bologna

CISL di Bologna

Lalto, conf6rmato e sottoscritto.
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Modulo di richiesta cotlaborazione lriporta re su caila lntestata dell'azienda)

Spett.le
O.p.f. Unindustrla Bologna - Ggil, Cisl, Uil
Via S. Serlio 26
40128 Bologna
Trasmesso via e.mail OPT@unindustria.bo.it

Oggetto
Richiesta collaborazione

losottoscritto-legalerappresentantedelladitta

iL_-"'b"itT* 

- 

I'11,""-1","^Tmo "liveilo di Riscnio __ ' coiT-presente sono a richiedere la collaborazione
- J-II! A ^^^rra Qlala Daaiani r{al ?,l

detropr. u;iffiJ; B;bg;t - cgiireisr, uir, cosi come previsto dall'Accordo stato Regioni del 21

dicembre 2011 inerent" liiormari6ne dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008, per la

con sede in

ロ
　
　
ロ
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realizzazione di uno dei seguenti corsi: lBanare una solalipologlo)

corso di formazione generale comune a tutti i lavoratori;

corso formazione sPecifica

aggiornamento quinquennale della formazione.

Numero parteciPanti

Dicui:
operai 

-

impiegati-
ouadri

ll referente aziendale per la formazione d il Sig'

Con imigliorisaluti

tel- e-Mail

ll Legale RaPPresentante
Timbro e firma

note
, tndicare lt livello di Rischio determinato in base alle indicazioni riportate nell'accordo dell'accordo stato Regioni del 21 dlcembre 201'l

r,r'g per ogni *oo ,a richiesta la collaborazione tramite il presente modulo

\ a/K
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ALL 2
Messaggio di risposta O.P.T. (per Ie azlonds richledenti la Gollaborazions)'

Abbiamo ricevuto la Voska richiesta di collaborazione per la realizzazione di corsi in materia di

sicurezza ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n" 21'l '

Ai flni della realizzazione delle aitivita lormative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi

dell,accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in collaborazione con lo scrivente O.P.T.,

2. la "scheda partecipante',
3. la scheda i'Report corso" che dovra essere compilata in ogni.sua parle e trasm-e$a' a cura- 

ae["rLnJa eirtro t o giomi dalla fine delle attivita corsuali, al seguenle indirizzo e'mail

OPT(Ounindustria.bo.it .

alleghiamo:
1 . "le linee guida per la rcalizzazione

dell'accordo stato Regloni del 2'l
Unindustria Bologna - Cgil, Cisl, Uil" ,

d認」m:T:Jl l写訴|¶

°
』乱」理も1ま島fi譜_

I miqliori saluti

o.P.T.
Unlndustria Bologna - Cgil, Cisl, Ull

Cod. Rif. (n' progressivo/anno)

M ll cdtco tttodmenlo dovtd esserc dpodslo ,l elo pdno iga del 'Repod cgrso"

ぷり /ノ
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ALL. 3
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AI SENSI

DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 N.221 IN COLLABORAZIONE CON
L'O.P.T. UNINDUSTRIA BOLOGNA E CGIL-CISL.UIL

Le presenti linoe guida riportano 16 indicazioni operative vincolanti per la predisposizione dei corsi di
formazione in oggetto in collaborazione con l'O.P.T..
Ai sensi del citalo accordo, oc@rre che l'azienda lenga conto nella pianificazione o realizzazione delle
attivita di formazione delle indicezioni iomite dall'O.P.T.

La rcallzzazione di corsi di formazione conformemente a quanto riportato di soguito costituisce condizione
necessaria per l'attestazione che gli stessi sono stati realizzati in collaboraziono con |'O.P.T., ma non
costituiscs condizione sutficiente a far ritenere i summenzionati corsi adeguali alle disposizioni normative.

Condlzioni oonerall
Per la reallzzazlone dei corsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
dell'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 possono indicativamenle richiedere la collaborazione
all'O.P.T. Unindustria Bologna -Cail, Cisl, Uil :

- Le aziende associate a Unindustria Bologna;
- Le aziende non associate ad Unindustria Bologna, se siano associat€ nell'ambito del

sistema Confindustria o se appllchino un CCNL relativo ad attivita industriali o un CCNL
sottoscritto da Federazioni e/o Associazioni facenti capo a Confindustria.

Le tipologie dl corso per le quali si deve richiedere la collaborazione all'O.P.T. sono lo seguenti:
1. formazione generale comune a tutti ilavoratori;
2, formazione specitica, in funzione dei rischi caratteristici della mansions dei lavoratori e del settore o
comparto dell'azienda;
3. aggiornamentoquinquennaledellaformazione.

Nella realizzazione dei corsi deve essere lassativamente rispettato quanto previsto dai t6sii integrali
dell'Accordo 21 dic€mbre 2011 n.221, a cui si fa rinvio e di cui si riportano di seguito alcuni punti non
esaustivi:

Oroanlzzazlon6 dslls formazlons
Per ogni corso dovra ossere previsto:
Un soggetto organizzatore del corso (che potra essere lo stesso Datore di lavoro), un responsabile del
progetto formativo, un coryo docente, un regislro di presenza, i contenuti del corso.

Perognicorso il numero masslmo di partecipanti non dovrA essere superiore alle 35 unitA.

Pofa essere ulilizzata la modafita di apprendimento e-Learning cosl come disciplinata dall'allegato I

dell'Accordo solo per l'erogazione della Formazione generale e per i corsi di aggiornamento.

Reouisiti dol Docentl
I corsi devono essere tenuti da docenti, interni od esterni all'Azienda, che possano dimostrare di possedere
una esperienza almeno t ennale di insegnamenlo o con provala esperienza professionale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

Atteatati di Freousnza
I soggetti organizzatori, pr€via verifica della frequenza di almeno il 90 % del cor6o medesimo, rilasciano ai
lavoratori (in forma anche cumulativa) un attestato riportante:
- indlcazione del soggetto organizzatore delcorso;
- normativa di riferimento;
- datianagrafici e protilo del corsista;
- specifica della tipologia del corso seguito con l'indicaziono d€l sellore di ril€rimento e del monte ore

freq u entato;
- periodo di svolgimento del corso;
- lirma dBlsoggetto organizzatore delcorso

Artlcolazione dol oercolao formativo

η
GENERALE
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La formazione generale rappresenta credito formativo permanente e deve essere dedicata a‖ a
presentazlone dei concetti generallin tema di prevenzlone e slcurezza su::avoro.

Durata nninima=4 ore pertutu i setto‖
Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione de‖ a prevenzlone
azlendale,diritti e doveri(COmprese!e sanzioni)dei Vari soggetti aziendall,organi di vigilanza,contro‖ o ed
assistenza.

FORMAZ!ONE SPECIF:CA
Per formazlone specittca si intende!a forrnazione che deve essere erogata al lavoratori in base ai rischi
presenti negli ambien‖ dilavoro a culilavoratori stessi sonc espostil essa NON comprende la lbrmazione
particolare ed aggiun‖ va prevista per determinate attre2Zature o mans10ni(ad esempio impiego dei gas
tossici,montaggio dei ponteggi】 lavOriin quota,...).

La Formazione specinca NON pu● essere effettuata mediante e‐ Learning.

Durata minima
4o「e per:se量 ori a basso rischio

8 ore per:se量o「i a medio rischio

12 ore peri settori ad a:to rischio

Contenuti: rischi infortuni, meccanicil elettrlci: macchine, atrezzaturel cadute da‖ :altol esplosione, rischi

chimici(nebbie_o‖ ―fumi― vapod― polveni elchettatura):‖ SChi cancerogenL ttschi b101ogicil Jschi lsici

(rumOre:vibrazioni,radiazionり , miCrOcttma ed illumina2iOne,videotermina‖ : DPl ed organiz2aZ10ne del
lavoroi ambienti di lavoro, stress iavoro‐ oorrelato, movirnentazione manua:e dei carichi, movimentazione

寵胤鰍TT魁乱
SttTT犠

塁穏IdII認朧)'肥ξ謂
i‰

翌間:覧i肥
C::‖

5詰:iW鷺『 :
delFantincendio′ incidenti ed infortuni rnancati:altri「 ischi.

潤認糧ettp盟鷲鰭淵揃孵職:=輛
a誓鰊 淵謝蔀

CORSID:AGG10RNAMENTO
:corsi di aggiornamento non devono「 iproporre esclusivamente argomenti e contenuti gia presentati nei corsi

奎醐 鮒 響 棚 蜻 ll』 僣翻 痰

lFTttTtt「 驚 肌 剛 甲 1淵 鑑
della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative

nllsvre di prevenzione.

頸賜」t乱]顎,電

enZaIⅧ鮒7:躙ηttRF樫階:ζど:肥:Fl詭鳳]」誦黒鮮躙器ごど悧認:

Durata minima=6 ore per tuttii setton
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ALL. 4 Scheda partecipante

corlsegnare ogni partecipante

ALL. 5 Modulo'Report corso'

da lnviare a cura dell'azienda all'O.P.T. entro 16 glorni dal termlne delle attlvltA dl ognl alngolo corso

i contenuti aFfrontati nel corso hanno corrispostO a‖ e
sue aspettative?

12345678910

I contenuti affrontati nel corso sono stati chiaramente
colleoati fra loro e trattati in modo esauriente?

12345678910

La durata delle singole materie del corso d stata
adeguata aqli argomenti trattati?

12345678910

Le metodologie ed i materiali didattici utilizzati sono
stati efficaci ai fini dell'aoorendimento?

12345678910

corso ad

Corco
Data richiesta collaborazione da parte dell'azienda all'O.P.T.
Rife」 mento coHaborazlone O.P.T.(repedbile ne‖ le‐man di
risposta dell'0,P,T。 )

Azienda
Via

Cap clo
Partita:VA

CCNL
Codice ATEC0 2007
Livello di rischio士

Referente azienda
Tel

e-mail
Soggetto organizzatore del corso
Responsabile progetto formativo
丁e!

e-mail
Tipologia corso Gen. Spec. Agg.

ロ □ □

N partecipanti
Di cui: Operai _ lmpiegati _ QuadA
Periodo disvolgimento Dal al

丁ota!e ore

DAT:QUAL:TAT!VI・・
Secondo i partecipanti i contenuti affrontati nel corso hanno
corrisposto, in una scala da 1 a 10, alle loro aspettative?

Valore medio ottenuto'*'

Secondo i partecipanti, in una scala da 1 a 10, i contenuti sono
statitraftati in modo esauriente?

Valore medio ottenuto *"

Secondo i partecipanti, in una scala da 1 a 10, la durata delle
singole materie del corso d stata adeguata agli argomenti trattati?

Valore rnedio ottenuto'**

Secondo i partecipanti, in una scala da 1 a 10, le metodologie e i
materiali didattici utilizzati sono state efficaci ai fini
dell'apprendimento?

Valore medio ottenuto "'

ヽ
NOTE per la compilazione
' lndicare il liv€llo di Rischio determinato in base alle indicazioni rlportate nell'accordo riportato in oggetto
" I dati saranno ottenuli uilllzzando l'apposita'scheda partecipante', da distribuire a tutti i partecipinti al termine di clascun corso.
't'L'azienda dowi riportare la media ottonuta dalle risposte di tulti i pertocipanti.
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