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Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Promozione della salute e Prevenzione
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai Direttori Spresal delle ASL del 55R

Oggeftot Epidemia da COVID-19- fndicozioni

in merito ollo Formozione o

distanzo tromite

videoconferenzo in modslità sincrono.

A seguito del perdurore dell'eme?genza causato dollo diffusione del virus COVID-!9, si rende
opportuno fornire indicazioni, condivise

o livello di Gruppo Tecnico fnterregionole 55LL, in merito

oll'effettuqzione dellE fonmozione obbligotorio in moteriq di solute e sicu?ezza sul lovoro.

fl

contesto normotivo di riferimento è roppresentato principolmente dol Protocollo tro Govarno

e Porti Socioli del 14.3.2A?O che, ol punto 10), prevede

"II

mancato completamento dell'aggiornamento

della formazione professianale e/o abilitante entro i termini previsti per

tutti i ruoli/funzioni

aziendali

in materia di saluta e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per

causa

di

forza maggiore, non comparta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione
(a titolo esemplificativa: l'addetto all'emergenzo, sra antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad
intervenire in caso di necessità; it carcellista può continuare ad operare come carrellista).".

A

questo vo onche oggiunto guonto disposto dol D.L.

t7

morzo 2OZA, n. 18 (Misure di

potenziomento del Servizio sonitorio nozionole e di sostegno economico per fomiglie, lsvorotori ed
imprese connesse oll'emergenza epidemiologico do COVID-l9), c.d. "Cura ftalia" che, all'orticolo 103,
commo

2 ha stobilito che "Iutti

i

certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzaziani e atti

abilitativi comunque denominati, in scadenza tra it 31 gennaio e il 15 aprile 2020, canservano la loro
validità f ino al 15 giugno 2AZg'r.

Pertonto lo moncato effettuazione dell'oggiornomento non preclude lo svolgimento dell'ottività
lsvorotivo, tenuto conto che l'aggiornomento dovrà essere completoto, ol termine dell'emergenza, come
do modolità stobilite dollo disciplino di riferimento.

La ratio delle disposizioni sopro esposte à che deve essere evitqto, onche per le ottività non
sospese, l'orgonizzazione

di eventi, riunioni

- compreso

lo formozione

- che comportino

lo presenza

fisics delle persone qll'interno delle aziende o in oule didattiche e che le modqlità di lovoro ogile o

I In relazione alle date inserite nel D.L. 18/2020, si deve considerare che Io stesso è in via di
conversioRe in legge. Pertanto eventuali modifiche del testo in sede di conversione saranno
tempestivamente comunicate come aggiornamento della presente nota
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distanzo, comprese onche

le ottività di formozione, sono lo

soluzione

do adottare in

questo

periodo di emergenza sonitoria.

fndicazioni sulla modolitò formotiva "Videoconferenza"
Allo stoto attuole non esiste unq definizione normotiva del temine'-videoconfarenzo",
L'Accordo Stoto Regioni del 25 luglio ?Ol2 (Allegoto

I) e lo Circolare Ministero dell'fnterno

22 giugno 2Ot6 honno definito lo videoconferenza sincrono quale strumento di erogazione

del

della

formozione equiporabile alla formszione di tipo "residenziole", modolitò formstiva che potevo essere

utilizzata per la formqzione in 55L qnche primo dell'emergenza in atto.
Lo Circolore Ministero dell'fnterno

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

Soccorso Pubblico e

dello Difeso Civile del 2? giugno 2016 riporto, nelle definizioni: "51""amirg sincrona (videocanfererua):

è un eventa formativo, veicolato attraversa
temprule

di discenti e

supporto multimediale, che prevede

la

tna loro tramite un mezzo di

dacenti, che interagiscono

compresenza

comunìcazione

(modalità sincrorn), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che prowede
direttamente alla gestione delle presenze."

Risulta evidente che

lo

videoconferenza sincrono, con

la presenzo contemporoneo

e

documentoto di discenti e docenti, con lo possibilità di interozione tromite strumenti guali videocomero,

microfono, sio eguiporobile o

tutti gli effetti ollo presenzo fisica in oulo potendosi connotare come

attività di tipo "residenziole".
Toli

ottività

devono essere organizzate stabilendo orori precisi di inizio e

fine evento e i sistemi ottuoli

consentono inoltre il tracciomento delle persone loggate nello piottoforma.

In

bose o guonto sopro esposto si

ritiene che, in bosa olle disposizioni normotive attualmente

essere in questo periodo di emergenza epidemiologico do COVfD-19,

tecniche necessorie per gorontire lo trocciobilitò di
tempo reale
devono

fotte solve le caratteristiche

tutti i porteciponti e la costonte interazione

tra loro, le ottività formative orgonizzate

in

in

con le modolità della videoconferenzo sincrona

ritersi equiporote a tutti gli effetti qllo formozione in presenzo e guindi idonee o soddisfare

gli odempimenti formotivi in moteria di solute e sicurezzo.
Resta inteso che la modalità di collegamento o distonzo in videoconferenzo non si applica ai
moduli formativi che prevedono oddestromento pratico (guole, a
la parte pratico dei corsi per addetti ol primo soccorso).

titolo esemplificativo e non esaustivo,
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La formozione teorico in videoconferenza à necessorio ed urgente in occosione del cambio di
monsione originoto dollo risposto orgonizzotivo prevista della

strutturolozienda di apportenenza per

controstore il diffondersi del Covid-l9.
Lo formozione protico all'uso dei DPI oro più che moi essenziole, speciolm ent e nelle

strutture

sanitorie e sociosonitorie ove è proposto do f55, potrà essere realizzato ricorrendo oll'on-line, fino ol
termine del l'emer genza.

Nelle more
fsrmszione

di

eventuoli

e

successivi chiorimenti che possono definire l'eguivolenza dello

o distanza sttroverso la videoconferenzo

sincrono onche in visto del ritorno od una

situazione di fine emergenzq, si dispone l'invio della presente noto olle Associozioni Dotorioli e alle
Associozioni §indqcoli dei Lovoratori, nonché lo suq pubblicizzozione sul portole web
ASL.
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