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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI
SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE

1. OBIETTIVO
Il Bando, emanato nel 2016, ha l’obiettivo di finanziare una campagna nazionale di
rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse
economiche erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sono state presentate 179 domande di finanziamento.

2. RISORSE FINANZIARIE
L'entità delle risorse previste per Bando è pari a complessivi Euro 14.589.896,00. Il
Bando prevede sei ambiti progettuali; le risorse finanziarie sono frazionate in misura
paritaria per ciascun ambito progettuale per un importo pari a Euro 2.431.649,33.
Sono ammessi a partecipare progetti di formazione di importo compreso tra un minimo
pari a euro 200.000,00 e un massimo pari a euro 800.000,00.
Sono ammesse a finanziamento tutte le spese necessarie alla realizzazione dei progetti.
I progetti devono essere realizzati entro 18 mesi dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.

3. SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione, sono:

Organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro rappresentati nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che
possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o
esclusiva emanazione;

Organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Università;

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;

Enti di patronato;

Soggetti formatori accreditati, in conformità al modello di accreditamento definito
in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo
2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009, in ogni Regione in cui si
svolgerà il progetto formativo. Ciascun Soggetto attuatore può realizzare il
progetto nelle sole Regioni in cui è accreditato, anche in caso di aggregazione.
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4. SOGGETTI DESTINATARI






Datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
Piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile;
Lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e
microimprese;
Soggetti individuati ex art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

5. IL RIFERIMENTO GIURIDICO
Il Bando è emanato in attuazione dell’art. 11, comma 1, lettera b) del d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

6. AMBITI PROGETTUALI
La campagna di formazione finanzia progetti formativi e progetti formativi integrati con
attività di addestramento relativi ai seguenti ambiti:
A. Formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi
dell’art. 30 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in un’ottica di sviluppo del sistema delle relazioni e
del cambiamento della cultura organizzativa;
B. Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
sui rischi propri delle attività svolte;
C. Formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in
appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle
emergenze;
D. Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del
fenomeno infortunistico e tecnopatico;
E. Formazione sulla valutazione dei rischi nell’ambito dell’art. 28 comma 1 del d.lgs.
81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress
lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli
altri ivi previsti;
F. Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da
alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.
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7. PROCEDURA
Le domande presentate sono state valutate da una Commissione di valutazione da
rappresentanti dell’Inail e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

8. STATO DI ATTUAZIONE
Sono state approvate le graduatorie dei Soggetti attuatori aggiudicatari relativamente
agli ambiti progettuali previsti dal Bando In totale sono stati ammessi al finanziamento
15 progetti.
Sono in corso le procedure di riassegnazione delle risorse stanziate e non esaurite per
singolo ambito progettuale per finanziare i progetti valutati favorevolmente nei singoli
ambiti progettuali nel rispetto della graduatoria.
Allo stato è prevista formazione per circa 35.000 discenti per un importo complessivo
di 10 milioni di euro; ne sono stati liquidati circa 3 quale anticipazione nella misura
massima prevista dal Bando. Di seguito alcune schede riassuntive del coinvolgimento
dei settori produttivi e dei lavoratori appartenenti alle PMI, distinti per Regioni e
macroaree.
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