Comunicato Stampa
Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con le modifiche al decreto 81
Il 24 gennaio 2022 un webinar gratuito per conoscere e analizzare le recenti
modifiche del D.Lgs. 81/2008 e le prospettive future delle figure della
sicurezza.
Di fronte ai molti infortuni mortali che sono avvenuti nei luoghi di lavoro in questi mesi,
anche in relazione alla ripresa completa delle attività lavorative, in questi mesi il Governo ha
varato norme che hanno portato a modifiche sostanziali e importanti del Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
L’insieme delle modifiche dovute al cosiddetto decreto fiscale (o fisco-lavoro) – il decretolegge 21 ottobre 2021, n. 146 – e successivamente alla Legge 17 dicembre 2021, n.
215 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 146/2021 – costituiscono quasi una
miniriforma del Testo Unico di sicurezza.
Qual è l’impatto di queste modifiche sulla tutale della salute e sicurezza dei
lavoratori? Come cambia il ruolo e il lavoro degli attori della sicurezza? Quali sono
le prospettive future per la gestione della sicurezza sul lavoro nelle aziende?
Il webinar gratuito sulle novità in materia di salute e sicurezza
Per aiutare aziende e operatori a conoscere cosa cambia in materia di salute e sicurezza,
l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS)
organizza per lunedì 24 gennaio 2022 un webinar gratuito di 2 ore dal titolo “Come
cambia la sicurezza - Le novità del D.L. 146/2021 e Legge di conversione
215/2021”.
Il webinar si pone l’obiettivo di analizzare le novità intervenute nel mondo della salute e
sicurezza e le recenti modifiche del D.Lgs. 81/2008 apportate dal D.L. 21 ottobre 2021, n.
146 e dalla successiva Legge di Conversione n. 215 del 17 dicembre 2021, nonché le
prospettive future delle figure della sicurezza.
Le modifiche del Testo Unico e le novità in materia di formazione
Il DL 146/2021 e la successiva legge di conversione modificano in più punti il D.lgs. 81/2008
con modifiche in vari ambiti rilevanti, ad esempio vigilanza, sospensione dell’attività, sistema
informativo nazionale per la prevenzione, organismi paritetici, ruolo del preposto, …
Il
link
per
conoscere
le
modifiche
agli
articoli
del
D.Lgs.
81/2008:
https://aifos.org/home/news/int/noi_voi/formazione_salute_e_sicurezza_nuovo_accordo_stat
o-regioni_entro_l_estate
Le nuove norme intervengono tuttavia anche in materia di formazione, ad esempio
prospettando un obbligo formativo per i datori di lavoro.
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Con le modifiche operate l’articolo 37 del Testo Unico ora stabilisce che ‘il datore di lavoro, i
dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro’.
Inoltre si indica che per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché
l'aggiornamento periodico dei preposti, ‘le relative attività formative devono essere svolte
interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale
e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o
all'insorgenza di nuovi rischi’.
Riguardo poi agli Accordi in materia di formazione si indica che ‘entro il 30 giugno 2022 la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e
modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in
modo da garantire:
• L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione
obbligatoria a carico del datore di lavoro;
• L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i
discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo
svolgimento della prestazione lavorativa".
Altre novità rilevanti riguardano poi anche l’addestramento che viene meglio definito nei
suoi contenuti e che dovrà essere tracciato in un apposito ‘registro anche informatizzato’.
Le informazioni e il programma del webinar
Per approfondire le modifiche apportate al D.lgs. 81/2008 dal recente intervento normativo si
terrà, dunque, lunedì 24 gennaio 2022 – dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - il webinar gratuito
“Come cambia la sicurezza - Le novità del D.L. 146/2021 e Legge di conversione
215/2021”.
Riportiamo il programma e le relazioni del webinar.
Moderatore: Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS
Relatori:
- Rocco Vitale, Presidente AiFOS, "Le novità per la formazione alla sicurezza"
- Matteo Fadenti, Tecnico della Prevenzione e formatore e Vicepresidente AiFOS,
"L’importanza dell’addestramento"
- Mario Gallo, Giurista esperto in sicurezza sul lavoro e Membro Comitato Scientifico
AiFOS, "Il preposto come figura centrale per il sistema della prevenzione"
- Lorenzo Fantini, Vigilanza e provvedimenti di sospensione, cosa è cambiato e le
indicazioni dell’INL, "Direttore Quaderni della Sicurezza AiFOS"
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di 2
crediti per RSPP/ASPP, CSP/CSE e Formatori area tematica n.1 (normativa).
Il link per avere ulteriori informazioni e iscriversi al webinar:
https://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/come_cambia_la_sicurezza
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Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di
Brescia - tel. 030.6595037 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it
13 gennaio 2022
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