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RIFERIMENTO NORMATIVO

REQUISITI MINIMI FORMATORE-DOCENTE

REQUISITO PREFERENZIALE

MOD- 3 POL.DID. Rev. 0 del 2.3.2021
ATTESTATO

- Accordo Stato-Regioni
21/12/2011
- D.I. 06 MARZO 2013

Dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di salute e
Dal 18 marzo 2014 criteri di qualificazione previsti sicurezza sul lavoro nell'ambito sanitario. L’esperienza
dal D.I. 06 marzo 2013
professionale può consistere inoltre, nello svolgimento
per un triennio dei compiti di RSPP anche con riferimento
al datore di lavoro.

SI

- Accordo Stato-Regioni
21/12/2011
- D.I. 06 MARZO 2013

Dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di salute e
Dal 18 marzo 2014 criteri di qualificazione previsti sicurezza sul lavoro nell'ambito sanitario. L’esperienza
dal D.I. 06 marzo 2013
professionale può consistere inoltre, nello svolgimento
per un triennio dei compiti di RSPP anche con riferimento
al datore di lavoro

SI

- Accordo Stato-Regioni
21/12/2011
- D.I. 06 MARZO 2013

Dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di salute e
Dal 18 marzo 2014 criteri di qualificazione previsti sicurezza sul lavoro nell'ambito sanitario. L’esperienza
dal D.I. 06 marzo 2013
professionale può consistere inoltre, nello svolgimento
per un triennio dei compiti di RSPP anche con riferimento
al datore di lavoro.

SI

- Accordo Stato-Regioni
21/12/2011
- D.I. 06 MARZO 2013

Dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di salute e
Dal 18 marzo 2014 criteri di qualificazione previsti sicurezza sul lavoro nell'ambito sanitario. L’esperienza
dal D.I. 06 marzo 2013
professionale può consistere inoltre, nello svolgimento
per un triennio dei compiti di RSPP anche con riferimento
al datore di lavoro.

SI

D.I. N. 388/2003, art. 3
comma 2.

I corsi devono prevedere un’istruzione teorica ed una
pratica, possono essere tenuti esclusivamente da
personale medico in collaborazione, se possibile, con il
sistema di emergenza del SSN. Possono essere chiamati a
collaborare personale infermieristico ed altro soggetto
"La formazione dei lavoratori designati è svolta da
specializzato (ad esempio istruttori BLS). Gli obiettivi
personale medico, in collaborazione, ove
didattici dei corsi indicano la necessità di una
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio
collaborazione tra il medico competente, il sistema di
Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte
emergenza del SSR, il sistema di vigilanza delle Aziende
pratica della formazione il medico può avvalersi
Sanitarie.
della collaborazione di personale infermieristico o
di altro personale specializzato”.
Al termine del corso a firma di un medico “formatore”
(Laurea in Medicina e chirurgia)
deve essere rilasciato un attestato che certifichi la
frequenza e l’avvenuta formazione sia relativamente alla
parte teorica, sia nel merito dell’esecuzione e
dell’apprendimento di quanto previsto per la parte
pratica. “

SI

CERTIFICAZIONI

ENTE CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Si

Docente qualificato o società qualificata al
rilascio della certificazione

CORSO ADDETTO
ANTINCEDIO RISCHIO ALTO
– D..Lgs..81/08 e il DM del
10 marzo 1998

BLSD Sanitari (Basic Life
Support & Defibrillation)

BLSD Non Sanitari (Basic
Life Support &
Defibrillation)

RLS

DM del 10 marzo 1998

Secondo normativa

I docenti della parte teorica e di quella pratica devono
necessariamente essere in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado e documentare esperienza
come formatori antincendio, sia teorica che pratica, di
almeno 90 ore, dall’ entrata in vigore del presente
decreto.
OPPURE
Frequentare con esito positivo corsi di formazione (della
durata di 60 ore) erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 139/2016;
OPPURE
essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno
(come professionisti e esperti antincendio) di cui all’art.
14 del d. lgs. 139/2016 e avere frequentato con esito
positivo un corso abilitante di formazione per formatori
antincendio (della durata di 28 ore), erogato sempre dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Centro accreditato dalla
Regione e dal 118

"La formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale medico, in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o
di altro personale specializzato”.
(Laurea in Medicina e chirurgia)

Titolo di istruttore BLSD rilasciato da ente riconosciuto

SI

Si

Certificazione rilasciata da ente nazionale
riconsciuto

Centro accreditato dalla
Regione e dal 118

"La formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale medico, in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o
di altro personale specializzato”.
(Laurea in Medicina e chirurgia)

Titolo di istruttore BLSD rilasciato da ente riconosciuto

SI

Si

Certificazione rilasciata da ente nazionale
riconsciuto

Criteri di qualificazione previsti dal D.I. 06 marzo
2013

Dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nell'ambito sanitario. L’esperienza
professionale può consistere inoltre, nello svolgimento
per un triennio dei compiti di RSPP anche con riferimento
al datore di lavoro.

SI

Dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di salute e
Dal 18 marzo 2014 criteri di qualificazione previsti sicurezza sul lavoro nell'ambito sanitario. L’esperienza
dal D.I. 06 marzo 2013
professionale può consistere inoltre, nello svolgimento
per un triennio dei compiti di RSPP anche con riferimento
al datore di lavoro.

SI

- Accordo Stato-Regioni
07/07/2016
- D.M. 16 GENNAIO 1997

DATORI DI LAVORO/RSPP

- Accordo Stato-Regioni
21/12/2011
- D.I. 06 MARZO 2013

RSPP - ASPP E
AGGIORNAMENTI

Accordi Stato-Regioni
07/07/2016

Criteri di qualificazione previsti dal D.I. 06 marzo
2013

Possedere un'esperienza almeno biennale in ambito di
prevenzione e sicurezza dul lavoro

SI

SI

Per il rischio alto la certificazione viene
rilasciata dal Vigili del Fuoco

SI

ATTREZZATURE DA
LAVORO (carrelli,
piattaforme, ecc)

Accordi Stato-Regioni
22/02/2012

Esperienza > 3 anni sia nel settore della
formazione, sia nel settore della prevenzione,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi
argomenti, da personale con esperienza documentata,
almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro e da personale con esperienza professionale
pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche
dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. (...)”.

SI

