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Circolare n. 13 02. 

Ulteriori chiarimenti in merito all'attuazione del 


Decreto Assessoriale dell'8 agosto 2012, n. 1619 


In data 8 agosto 2012 è stato emanato il Decreto Assessoriale n. 1619, recante: "Recepimento 
degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e n. 223 del 25 luglio 2012 e linee guida 
per l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro 
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti", pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 settembre 2012, n. 39, parte prima. 
Successivamente, in data 15 gelli1aio 2013 è stata emanata la Circolare n. 1298 "Chiarimenti in 
merito ali 'applicazione delle procedure di cui al Decreto Assessoriale dell '8 agosto 2012, n. 1619", 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gelli1aio 2013 n.5. 

Ad ulteriore chiarimento ed integrazione della suddetta Circolare si specifica quanto segue: 

• 	 atteso che alla luce delle recenti disposizioni sulle certificazioni antimafia introdotte dal 
D.Lgs. n. 218 del 15/11/2012, di cui alla nota della Prefettura di Palermo del 12/02/2013 
prot. N. 0011491, preliminarmente all' inserimento degli Enti che halli10 prodotto istanza per 
l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori e nell'Elenco regionale degli 
Organismi Paritetici ed Enti Bilaterali, l'Assessorato della Salute dovrà acquisire dal legale 
rappresentante e dai soggetti indicati nella citata normativa le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione "Comunicazione antimafia", per la successiva acquisizione delle certificazioni 
antimafia a cura della Prefettura competente; 

• 	 considerato che la maggior parte delle istanze presentate halli10 richiesto a seguito della 
prima valutazione da parte della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei 
soggetti formatori, numerose integrazioni e quindi successive valutazioni da parte della 
Commissione medesima, non consentendo di fatto la costituzione dell'Elenco regionale dei 
soggetti formatori; 

il termine previsto dalla Circolare n. 1298 del 15 gelli1aio 2013 "Chiarimenti in merito 
ali 'applicazione delle procedure di cui al Decreto Assessoriale dell'8 agosto 2012, n. 1619", 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gelli1aio 2013 n.5, per l'entrata in 
vigore di tutte le procedure previste dal D.A. 1619/12, è prorogato di ulteriori 120 giorni. 

Qualora il Soggetto formatore, successivamente all'inserimento nel suddetto Elenco regionale, 
dovesse effettuare delle modifiche ai requisiti di accreditamento che halli10 consentito l'iscrizione 
nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, previsti dai punti 1.2 e 1.3 delle Linee Guida allegate 
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al D.A. 1619/12, dovrà darne comunicazione al Servizio 3 - DASOE, per la verifica da parte della 
Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori della persistenza dei 
requisiti di accreditamento. 

Si ribadisce che, come previsto dall'art. 3 delle Linee Guida allegate al D.A. 1619/12, nei casi in 
cui gli Organi di vigilanza, durante l'attività di monitoraggio e controllo sui corsi di formazione 
dovessero riscontrare delle non conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale e 
regionale per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovranno dame comunicazione alla Commissione regionale per la 
verifica dei requisiti dei soggetti formatori, presso il Servizio 3 - DASOE, per i provvedimenti di 
competenza, che potranno comportare anche eventuale proposta di sospensione/revoca 
dell ' inserimento nel suddetto Elenco regionale. 

La presente Circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 
pubblicazione. 

Il Dirigente Generale 

D tt(~~l.v~t~~e. ~a~apano 
~~~.A_À..,-~ 
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