
 

 

 
     Roma, 13 marzo 2020                                                                            

Spettabili 

Ministero del Lavoro 
On. Nunzia Catalfo 
Ministro 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it  

Ministero per gli Affari regionali e Autonomie 
On. Francesco Boccia 
Ministro 
affariregionali@pec.governo.it  
gabinetto.affariregionali@governo.it 
segreteria.ministroaffariregionali@governo.it   
 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Revisione delle 
modalità di erogazione e aggiornamento d’urgenza dei contenuti in funzione del COVID-19. 
 
 

Stimatissimi, 

La Scrivente Confederazione AEPI e le Organizzazioni Sindacali richiedono,  in relazione alla “comprovata e 

grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, in riferimento a quanto previsto dal d. lgs. 

81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni e Province Autonome di TN e Bz sulla formazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, vista l’impossibilità di erogare la formazione in modalità frontale ai sensi dei vari DPCM 

emanati a seguito delle problematiche scaturite dal Covid -19, di autorizzare i soggetti formatori cosiddetti “Ope 

Legis” ad erogare la formazione sopra richiamata in videoconferenza, oltre a quella già consentita in e-learning 

ai sensi dell’accordo Stato-Regioni e Province Autonome di TN e Bz del 07 luglio 2016. 

 

Si chiede, con decisione di legittimare, in deroga alle disposizioni vigenti e fino alla dichiarata cessazione dello 
stato di crisi: 
 
A - Che i soggetti formatori cosiddetti “Ope Legis” possano ritenersi autorizzati ad erogare la formazione sopra 
richiamata con ogni mezzo ritenuto idoneo allo scopo; 
 
B – Che i limiti attualmente imposti all’uso dei sistemi per la formazione a distanza (FAD) vengano rimossi 
ovvero derogati, nel rispetto delle misure di tracciamento previste dall’ASR 07/07/2016;  
 
C – Che i test di apprendimento finale, relativi alla formazione erogata, possono essere effettuati tramite 
colloquio verbale o test in forma scritta, sempre con le modalità ritenute idonee alla circostanza. 
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D – Che per tutti gli aggiornamenti attrezzature da lavoro disciplinati dall’ASR 22/02/12 ed in generale qualsiasi 
tipo di aggiornamento possano essere erogata in FAD; 
 
E – Che tutti i programmi di formazione di qualsiasi tipologia comprendano informazione/formazione  specifica 
in materia di COVID-19 coniugate con le mansioni svolte dai lavoratori a discrezione dei soggetto formatori “Ope 
Legis” purché in linea con le direttive nazionali in materia di prevenzione specifica. 
 
  Distinti Saluti. 
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