
Sicurezza (RSPP e ASPP)*  

 
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. 32, ha 
definito capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione 
e protezione interni ed esterni. 
 
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. 
 
L’Accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n 128/CSR), ha definito la durata e 
i contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e 
protezione, abrogando l’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro del 26 gennaio 2006 (Rep. atti n. 2407), 
così come integrato dall’Accordo del 05 ottobre 2006 (Rep atti n. 2635). 
 
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:  
 
Qualificazioni complete 
 

- “Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), 
ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 - Macro-
Settore di Attività A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca”; 
 

- “Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), 
ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8  - Macro-
Settore di Attività B - Estrazione di minerali da cave e miniere, F – Costruzioni”; 
 

- “Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), 
ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Macro-
Settore di Attività C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)”;  

 
- “Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), 

ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Macro-
Settore di Attività Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di 
assistenza sociale residenziale)”; 
 
 

                                                           
*
 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. 



- “Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), 
ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - per tutti i 
settori produttivi ad eccezione dei quattro per i quali il percorso deve essere integrato 
con la frequenza dei moduli di specializzazione, secondo quanto stabilito al punto 6.2 
dell’Accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n. 
128”; 

 
- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - 
Macro-Settore di Attività A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca”; 

 
- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - 
Macro-Settore di Attività B - Estrazione di minerali da cave e miniere, F – Costruzioni”; 
 

- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - 
Macro-Settore di Attività C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)”; 
 

- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - 
Macro-Settore di Attività Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - 
Servizi di assistenza sociale residenziale)”; 

 
- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - per 
tutti i settori produttivi ad eccezione dei quattro per i quali il percorso deve essere 
integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione, secondo quanto stabilito al 
punto 6.2 dell’Accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio 
atti n. 128”.   

 
Singoli moduli 
 

- “Idoneità ad accedere agli specifici moduli di specializzazione per lo svolgimento della 
funzione di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) o di Addetto dei 
servizi di prevenzione e protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Modulo A”; 
 

- “Idoneità a  svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 
(RSPP) o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 
32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Modulo B comune”; 
 
 
 



- “Idoneità a  svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 
(RSPP) o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 
32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Modulo B-SP1 - Macro-Settore 
di Attività A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca”; 

 
- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 

(RSPP) o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 
32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Modulo B-SP2 - Macro-Settore 
di Attività B - Estrazione di minerali da cave e miniere, F - Costruzioni”; 
 

- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 
(RSPP) o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 
32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Modulo B-SP3 - Macro-Settore 
di Attività Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di 
assistenza sociale residenziale)”; 

 
- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 

(RSPP) o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 
32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Modulo B-SP4 - Macro-Settore 
di Attività C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)”; 

 
- “Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 

(RSPP) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - 
Modulo C”. 


