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D.d.s. 5 agosto 2013 - n. 7472
Determinazione concernente l’individuazione dei soggetti 
formatori in ordine all’applicazione dell’accordo Stato Regioni 
del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’art. 73, comma 5, del 
d.lgs. 81/08 - allegato A - lettera B - punto 1.1 - lettera f)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ACCREDITAMENTO, CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 73 ed in particolare il com-
ma 5 che rimanda alla Conferenza permanente per i rapporti 
tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bol-
zano l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le 
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti for-
matori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della 
formazione;

Visto l’Accordo Stato, Regioni e PP.AA. del 22  febbraio  2012 
in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 
9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il suddetto Accordo del 22 febbraio 2012, Al-
legato A, lettera B, punto 1.1., lettera f) stabilisce che le aziende 
utilizzatrici di attrezzature di cui all’allegato A lettera A Attrezza-
ture di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione 
degli operatori, limitatamente ai propri lavoratori possono essere 
individuate quali soggetti formatori del corso di formazione e 
del corso di aggiornamento in conformità al modello di accredi-
tamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi 
dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sul GURI 
del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dell’accredita-
mento prevista dalla medesima intesa;

Rievato quindi che l’Accordo del 22 febbraio 2012, Allegato A, 
lettera B, punto 1.1., lettera f) rinvia al sistema di accreditamento 
adottato da ciascuna regione in attuazione del d.m. 166/2001 
e dell’Accordo sancito in Conferenza Stato, Regioni e PP.AA. del 
20 marzo 2008;

Considerata la normativa regionale in materia di accredita-
mento ai servizi di istruzione e formazione di Regione Lombardia 
e in particolare:

 − la d.g.r. n. IX/2412 del 26  ottobre  2011 - Allegato1) pun-
to 1.2.1 in cui si specifica che sono esonerati dall’accredi-
tamento, tra l’altro, i soggetti pubblici e privati che svolgo-
no attività formative unicamente per il proprio personale;

 − il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 - Allegato 1) punto 2) 
che specifica che i soggetti esonerati dall’accreditamento 
possono erogare percorsi formativi sulla base degli stan-
dard regionali previa registrazione nel sistema informativo 
regionale; 

Evidenziato quindi che il modello di accreditamento al siste-
ma della formazione professionale in vigore in Regione Lom-
bardia prevede per i soggetti pubblici e privati che erogano 
formazione al proprio personale l’esonero dalle regole ordinarie 
dell’accreditamento, fermo restando comunque la loro traccia-
bilità all’interno del sistema regionale di accreditamento, attra-
verso gli strumenti informatici;

Ritenuto necessario confermare, per le suddette aziende utiliz-
zatrici, le procedure di profilazione nel sistema informativo regio-
nale, attraverso l’autocertificazione di cui all’Allegato 1) parte 
integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene altresì co-
municato l’avvio delle attività formative;

Stabilito che l’impresa deve registrarsi nel sistema informativo 
regionale https://gefo.servizirl.it/ e compilare entro la data di 
avvio delle attività formative l’autocertificazione che viene ge-
nerata automaticamente dal sistema informativo;

Stabilito inoltre che in un’ottica di semplificazione e di unifor-
mità di trattamento, l’attestato finale di abilitazione viene rila-
sciato direttamente dal soggetto erogatore senza logo regiona-
le utilizzando il format di cui all’Allegato 2), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Condivisi i contenuti del presente provvedimento con la Dire-
zione generale Salute della Regione Lombardia;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di stabilire che le aziende utilizzatrici, che intendono svol-

gere attività formativa per l’abilitazione all’uso delle attrezzature 
di lavoro individuate nell’allegato A lettera A dell’Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012, limitatamente ai propri lavoratori, 
in coerenza con l’allegato A - lettera B - punto 1.1 del richiama-
to Accordo e come stabilito dalla d.g.r. n. IX/2412 del 26 otto-

bre 2011 - Allegato1) punto 1.2, devono profilarsi nel sistema re-
gionale di accreditamento attraverso l’autocertificazione di cui 
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, in 
cui viene altresì comunicato l’avvio delle attività formative;

2. di stabilire che le suddette aziende devono registrarsi nel si-
stema informativo regionale https://gefo.servizirl.it/ e compilare 
entro la data di avvio delle attività formative l’autocertificazione 
che viene generata automaticamente dal sistema informativo, 
come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3. di stabilire che le aziende di cui al precedente punto 1) pos-
sono erogare, limitatamente ai propri lavoratori, corsi di forma-
zione e di aggiornamento per l’abilitazione all’uso delle specifi-
che attrezzature di lavoro esclusivamente presso l’unità locale/i 
ubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio, nel 
territorio di Regione Lombardia;

4. di stabilire che l’attestato finale di abilitazione venga rila-
sciato direttamente dal soggetto erogatore senza logo regiona-
le utilizzando il format di cui all’Allegato 2) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per uniformità con gli 
attestati rilasciati da tutti soggetti di cui all’ Accordo Stato Regio-
ni del 22 febbraio 2012;

5. di confermare che per tutto quanto non previsto dal pre-
sente atto valgono le prescrizioni di cui all’Accordo Stato Regio-
ni del 22 febbraio 2012 nonché le ulteriori specifiche regolamen-
tazioni attuative regionali;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
delle Direzioni generali Salute e Istruzione Formazione e Lavoro 
della Regione Lombardia.

Il dirigente
Ada Fiore

——— • ———

https://gefo.servizirl.it
https://gefo.servizirl.it
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI AVVIO DI PERCORSO FORMATIVO AI SENSI  
DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012 ART 73 DLGS 81/08 ALLEGATO A -  LETTERA B -  PUNTO 1.1 -  LETTERA f).

Il sottoscritto                                                                                                codice fiscale
In qualità di legale rappresentante di
Con sede legale in                                                                                   CAP
Provincia                                                       Codice Fiscale
Partita IVA                                                     telefono
Fax                                                                email

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità 
in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato d.p.r. 445/00 sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- Che l’impresa intende erogare formazione ai sensi dell’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato A -  lettera B - punto  1.1 
(art. 73 d.lgs. 81/08) - LIMITATAMENTE AI PROPRI LAVORATORI, presso una unità locale ubicata nel territorio di Regione Lombardia, 
come da Registrazione in Camera di Commercio

- Che l’impresa rientra tra quelle individuate dall’allegato A - lettera B - punto 1.1 - lettera f), dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, 
ai sensi dell’art. 73 d.lgs. 81/08, come azienda utilizzatrice

- Che la formazione viene erogata in conformità ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 - art. 73 d.lgs. 81/08

DICHIARA, altresì,

che il percorso formativo, finalizzato all’acquisizione dell’abilitazione all’uso delle attrezzature di ………………. (citare specificamente 
attrezzatura di lavoro),
ha una durata pari a ore….., con avvio dal …..e termine al……., a cui parteciperanno i lavoratori di cui all’elenco allegato, presso 
la sede di……….(citare localizzazione).

LUOGO                                                         DATA

Firma del Legale Rappresentante 

Si allega:
1. fotocopia non autenticata del documento di identità del legale rappresentante
2. elenco lavoratori partecipanti al corso

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il decreto legislativo n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fonda-
mentali e della dignità della persona.
Regione Lombardia effettuerà il trattamento dei dati per lo svolgimento di finalità istituzionali. I dati verranno trattati per il periodo 
strettamente necessario, con l’ausilio di strumenti manuali e/o automatizzati e secondo modalità improntate al rispetto dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza.
I dati saranno trattati da personale appositamente incaricato e non verranno comunicati né diffusi presso terzi non aventi titolo.
Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia - Giunta regionale, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124, 
Milano.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del procedimento.
In ogni momento sarà possibile rivolgersi al responsabile del trattamento per accedere ai dati, chiederne la conferma dell’esistenza, 
la loro comunicazione in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, per opporsi, per motivi legittimi, 
al loro trattamento, e comunque per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Data__________________

                  TIMBRO E FIRMA
              DEL RAPPRESENTANTE
       
          ________________________________________
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ALLEGATO 2

LOGO SOGGETTO 
EROGATORE

ATTESTATO DI ABILITAZIONE
(ai sensi dell’art. 73 comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

Si attesta che il Sig.                                                                                       Codice Fiscale

nato a                                                                                                               il

ha superato la verifica di apprendimento del corso di formazione:

inserire TIPOLOGIA DI CORSO

Monte ore frequentato                                                             Periodo di svolgimento del corso 

Soggetto formatore

Sede del Corso

N. progressivo di registrazione

                                                                           

                                                                           (firma del soggetto formatore)

Data                                                                                            Luogo

L’attestato rilasciato ai sensi dell’Accordo del 22 febbraio 2012 sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolza-
no è valido su tutto il territorio nazionale
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