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Descrizione 
Nella Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016, è stato approvato l’Accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano diretto 
all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 
Responsabili e gli Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ai sensi dell’articolo 32 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.). Dalla lettura dell’Accordo del 2016 
emerge, inoltre, che il nuovo provvedimento non disciplina soltanto la revisione del 
percorso formativo per RSPP e ASPP del precedente Accordo Stato-Regioni del 26 
gennaio 2006 in quanto, all’interno del testo, è possibile individuare ulteriori ambiti di 
intervento inerenti la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle figure 
della prevenzione. Si è proceduto, pertanto, all’elaborazione di questo libro, offrendo un 
supporto ragionato alla lettura dell’Accordo, comparandolo con gli altri decreti e accordi, 
oggi vigenti sul tema (che corredano l’opera), al fine di facilitare l’attuazione delle 
disposizioni contenute e di evidenziare sia i punti di forza che quelli di debolezza 
contenuti nel testo. 
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