
Sicurezza (Datori di lavoro)*  

 
Normativa di riferimento 

 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, all’art. 34, ha 
definito le modalità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi. 
 
L’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e la 
Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 (Rep. atti n. 223/CSR) ha 
disciplinato, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i contenuti, le 
articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il 
datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  
 
Il successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 
luglio 2012 (Rep. atti n. 153/CSR) ha approvato il documento recante “Adeguamento e linee 
applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni”. 
 
Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ha definito i criteri di qualificazione della figura del 
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis), del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 
 
La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 920 del 9 
agosto 2016 e s.m.i., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:  
 

- “Idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 - Settori Rischio Basso”; 

 
- “Idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e 

protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 - Settori Rischio Medio”; 
 

- “Idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 - Settori Rischio Alto”.  

                                                           
*
 Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non 

sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione 
di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda. 


