
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI – ANNO 2022 

PRESTAZIONI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato il 21 dicembre 2011 gli Accordi sulla 

formazione dei datori che svolgono direttamente le funzioni di Rspp, dei lavoratori, preposti e dirigenti, dando 

così attuazione a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 34 e 37 del d.lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla 

sicurezza). Gli Accordi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, vanno a regolamentare 

contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi e dell’aggiornamento sia per i datori di lavoro che svolgono 

direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (sino a determinati limiti 

dimensionali) sia per i lavoratori (tra cui appositi corsi introdotti per preposti e dirigenti). Secondo le norme in 

vigore i “corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali, 

(…) e agli Organismi Paritetici, (…) ove esistenti sia nel territorio che nel settore ove opera l’azienda”. 

Anche in considerazione di quanto sopra, al fine di incentivare la corretta e adeguata formazione e 

informazione sui temi della sicurezza sul lavoro, il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario della 

Provincia di Cuneo ha stanziato complessivamente per l’anno 2021 la somma di € 20.000.00 da destinare alle 

prestazioni a sostegno della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro sui temi della sicurezza sui luoghi 

di lavoro.  

 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE 

 

A) SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI  

Il progetto si propone di incentivare una adeguata formazione di base dei lavoratori sui temi della sicurezza 

sul lavoro, con lo scopo di assicurare che la formazione venga effettivamente svolta in modo tempestivo, da 

docenti accreditati e secondo programmi adeguati alle norme, che prevedono diversi livelli formativi, articolati 

sulla base di tre differenti condizioni di rischio (basso – medio – alto). 

 

B) SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI SPECIFICHE FIGURE  

Il progetto si propone di sostenere le aziende nella effettuazione di corsi che preparano figure con compiti 

specifici in tema di sicurezza sul lavoro in azienda quali:  

• Corso Antincendio rischio basso, Antincendio rischio medio, Aggiornamento antincendio rischio basso e 

medio;  

• Primo soccorso; Aggiornamento primo soccorso; 

• Preposto per la sicurezza; Aggiornamento Preposto per la sicurezza; 

• R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; Aggiornamento R.L.S.  

 

C) SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEL TITOLARE DI AZIENDA O LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il progetto è finalizzato a sostenere la formazione del titolare delle piccole aziende con bassi rischi laddove è 

possibile lo svolgimento in prima persona del ruolo di R.S.P.P. – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

 



I contributi sono cumulabili, ovvero il datore di lavoro può fare richiesta di più interventi di tipologia diversa a 

valere sullo stesso Programma di Attività. Tuttavia è fissato un limite massimo per richiedente di euro 

1.500,00 lordi all’anno, con riferimento al programma annuale in vigore.  



INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

A. Contributo integrativo per Formazione Generale e specifica dei Lavoratori.  

a) Alla azienda che assume un lavoratore e lo iscrive entro 60 giorni all’apposito Corso di Formazione 

generale e Specifica sui temi della sicurezza sul lavoro, proposto dall’Ente Bilaterale del Terziario della 

provincia di Cuneo per mezzo di Agenzie formative che abbiano stipulato apposita Convenzione e che 

siano accreditate presso la Regione Piemonte per le specifiche attività, viene riconosciuto un “Buono 

Formazione” a copertura delle spese sostenute.  

b) Il “Buono Formazione” è riconosciuto per la frequenza delle seguenti tipologie di corso:  

• Corso Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori 

• Corso di Aggiornamento Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori  

c) Il “Buono Formazione” copre l’intero costo della formazione per le aziende da 1 a 10 addetti, o per la 

formazione dei primi 10 addetti iscritti (nel corso dell’anno) dalle aziende che ne abbiano più di 10. 

d) Il “Buono Formazione” può essere riconosciuto più di una volta all’anno per azienda, con riferimento alla 

formazione per lavoratori diversi, entro il limite complessivo di € 1.500,00 e può essere richiesto entro un 

anno dalla fatturazione. 

e) Il Corso svolto in Agenzie Formative accreditate presso la Regione Piemonte e presso l’Ente Bilaterale 

Terziario della provincia di Cuneo, prevedrà una parte dedicata alla conoscenza delle attività dell’Ente 

Bilaterale nell’ambito della sicurezza sul lavoro, dell’attività degli RLST e delle norme di natura contrattuale 

a tutela della sicurezza sul lavoro.  

f) Le attività formative di cui al punto precedente non potranno sostituirsi ad altri contenuti obbligatori previsti 

dai programmi della formazione generale e specifica dei lavoratori, ma saranno effettuate prevedendo ore 

aggiuntive di formazione. In particolare un’ora aggiuntiva per i corsi con durata fino a 8 ore, due ore 

aggiuntive per i corsi con durata oltre le 8 ore. 

g) Le attività formative di cui al punto precedente saranno tenute da docenti espressamente indicati dall’Ente 

Bilaterale, con costo a carico dello stesso. 

 

Documentazione richiesta 

1. Modulo Contributo integrativo per Formazione Generale e specifica dei Lavoratori compilato in ogni 

sua parte. 

2. Copia dei versamenti aziendali a Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo degli ultimi 3 mesi. 

3. Copia della documentazione di spesa inerente allo svolgimento del corso.  

4. Durc dell’azienda in corso di validità. 

  



B. Contributo alla formazione di specifiche figure.  

a) Alla azienda che iscrive un lavoratore ai Corsi di Formazione per la formazione di figure con compiti specifici 

entro la organizzazione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro proposto dall’Ente Bilaterale del Terziario 

della provincia di Cuneo per mezzo di Agenzie formative che abbiano stipulato apposita Convenzione e 

che siano accreditate presso la Regione Piemonte per le specifiche attività, viene riconosciuto un “Buono 

Formazione” a copertura delle spese sostenute. 

b) Il “Buono Formazione” copre l’intero costo della formazione per le aziende da 1 a 10 addetti, o per la 

formazione dei primi 10 addetti iscritti nell’anno dalle aziende che ne abbiano più di 10 e può essere 

richiesto entro un anno dalla fatturazione. 

c) Il “Buono Formazione” può essere riconosciuto più di una volta all’anno per azienda, per la formazione di 

diversi lavoratori o dello stesso lavoratore per corsi diversi, entro il limite complessivo di € 1.500,00.  

d) Il “Buono Formazione” è riconosciuto per la frequenza delle seguenti tipologie di corso:  

• Corso Antincendio rischio basso – 4 ore,  

• Antincendio rischio medio – 8 ore,  

• Aggiornamento Antincendio rischio basso e medio – 2/5 ore  

• Primo soccorso – 12 ore;  

• Aggiornamento primo soccorso – 4 ore 

• Preposto per la sicurezza; Aggiornamento Preposto per la sicurezza; 

• R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – 32 ore;  

• Aggiornamento R.L.S. – 4 ore – 8 ore 

e) Il Corso svolto in Agenzie Formative accreditate presso la Regione Piemonte e presso l’Ente Bilaterale 

Terziario della provincia di Cuneo, prevedrà una parte dedicata alla conoscenza delle attività dell’Ente 

Bilaterale nell’ambito della sicurezza sul lavoro, dell’attività degli RLST e delle norme di natura contrattuale 

a tutela della sicurezza sul lavoro.  

f) Le attività formative di cui al punto precedente non potranno sostituirsi ad altri contenuti obbligatori previsti 

dai programmi della formazione generale e specifica dei lavoratori, ma saranno effettuate prevedendo ore 

aggiuntive di formazione. In particolare un’ora aggiuntiva per i corsi con durata fino a 8 ore, due ore 

aggiuntive per i corsi con durata oltre le 8 ore. 

g) Le attività formative di cui al punto precedente saranno tenute da docenti espressamente indicati dall’Ente 

Bilaterale, con costo a carico dello stesso. 

 

Documentazione richiesta  

1. Modulo Contributo alla formazione di specifiche figure compilato in ogni sua parte. 

2. Copia dei versamenti aziendali a Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo degli ultimi 3 mesi. 

3. Copia della documentazione di spesa inerente allo svolgimento del corso.  

4. Durc dell’azienda in corso di validità. 

  



C. Contributo alla formazione del titolare di azienda o legale rappresentante. 

a) Alla azienda che iscrive il titolare o legale rappresentante ai Corsi di Formazione per il Servizio di RSPP 

o ai corsi di aggiornamento previsti dalla normativa, proposto dall’Ente Bilaterale del Terziario della 

provincia di Cuneo per mezzo di Agenzie formative che abbiano stipulato apposita Convenzione e che 

siano accreditate presso la Regione Piemonte per le specifiche attività, viene riconosciuto un “Buono 

Formazione” a copertura delle spese sostenute. 
b) Il “Buono Formazione” copre l’intero costo della formazione per le aziende da 1 a 10 addetti, entro il limite 

complessivo di € 1.500,00 e può essere richiesto entro un anno dalla fatturazione. 

c) Il “Buono Formazione” è riconosciuto per la frequenza delle seguenti tipologie di corso:  

Corso di Formazione per Datore di Lavoro Che svolge attività di R.S.P.P., (21) 

d) Corso di Aggiornamento per Datore di Lavoro Che svolge attività di R.S.P.P., (6)  

e) Il Corso svolto in Agenzie Formative accreditate presso la Regione Piemonte e presso l’Ente Bilaterale 

Terziario della provincia di Cuneo, prevedrà una parte dedicata alla conoscenza delle attività dell’Ente 

Bilaterale nell’ambito della sicurezza sul lavoro, dell’attività degli RLST e delle norme di natura contrattuale 

a tutela della sicurezza sul lavoro.  

f) Le attività formative di cui al punto precedente non potranno sostituirsi ad altri contenuti obbligatori previsti 

dai programmi della formazione generale e specifica dei lavoratori, ma saranno effettuate prevedendo ore 

aggiuntive di formazione. In particolare un’ora aggiuntiva. 

g) Le attività formative di cui al punto precedente saranno tenute da docenti espressamente indicati dall’Ente 

Bilaterale, con costo a carico dello stesso. 

 

Documentazione richiesta  

1. Modulo Contributo alla formazione del titolare di azienda o legale rappresentante compilato in 

ogni sua parte. 

2. Copia dei versamenti aziendali a Ente Bilaterale del Terziario di Cuneo degli ultimi 3 mesi. 

3. Copia della documentazione di spesa inerente allo svolgimento del corso.  

4. Durc dell’azienda in corso di validità. 


