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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;;

Vista  la  L.R.  Del  26 luglio  2002,  n.32 “Testo unico della  normativa della  Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo 
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 
agosto 2003, n.47/R e s.m.i.;

Visto  l'Accordo  Stato  –  Regioni  e  Province  autonome  del  21  dicembre  2011  “Accordo  tra  il 
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il  Ministro  della  salute,  le  Regioni  e  le  Province 
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”;

Richiamato  l'Accordo  Stato  –  Regioni  e  Province  autonome  n.  153  del  25  luglio  2012  “ 
Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni e integrazioni”;

Considerato che l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede al punto 3 Metodologia di insegnamento/ 
apprendimento – Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning, che le Regioni e le Province 
autonome,  possano  individuare,  nei  loro  atti  di  recepimento  dell'accordo,  progetti  formativi 
sperimentali  che  prevedano  l'utilizzo  delle  modalità  di  apprendimento  e-Learning  anche  per  la 
formazione specifica dei lavoratori e dei preposti;

Visto l' Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla 
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli 
addetti dei servizi prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281”;

Considerato che l'Accordo del 7 luglio 2016 prevede al punto 12.7 che possa essere utilizzata la 
metodologia di insegnamento/apprendimento e-Learning  per la formazione specifica dei lavoratori 
esposti a rischio basso;

Preso atto che lo stesso Accordo del 7 luglio 2016 prevede al punto 12.6  il mutuo riconoscimento 
tra Regioni di ulteriori progetti sperimentali in e-learning purché espressamente previsti in delibere 
regionali e documentati mediante riferimenti:
•agli  estremi  dell’atto  amministrativo  nella  quale  si  enunciano  i  criteri  per  l’accettazione  dei 
progetti formativi sperimentali;
•al protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico;

Valutato necessario intraprendere azioni utili a sperimentare moderne metodologie di insegnamento/ 
apprendimento che permettano, nel  rispetto  di  quanto previsto all’articolo 37 comma 12, forme 
flessibili  di  erogazione della  formazione e,  in  adempimento al  comma 13 dello  stesso  articolo, 
efficaci modalità di accesso ai percorsi da parte dei lavoratori di lingua straniera e/o con diversa 
capacità sensoriale;

Ritenuto  opportuno  procedere  alla  sperimentazione  di  progetti  formativi  in  e-learning  per  la 
formazione specifica dei lavoratori  esposti  a rischio medio e alto nel settore sanitario, dato che 
questo  settore  presenta  peculiari  caratteristiche  quali  l’elevata  numerosità  di  personale,  l’alta 



presenza di lavoratori  equiparati ex Art.  2 D.lgs. 81/08 quali stagisti,  tirocinanti e professionisti 
specializzati,  anche  di  lingua  straniera,  che  intrattengono  con  le  Aziende  rapporti  di  breve  e 
brevissima durata, nonché la consistente presenza di personale con capacità sensoriale e/o motoria 
ridotta e difficilmente conciliabile con la discenza in un corso di formazione frontale;

Di riservarsi la possibilità di allargare la sperimentazione ad altri settori, con eventuali successivi 
atti deliberativi,

Ritenuto il periodo di tre anni quale durata temporale utile per valutare compiutamente gli esiti della 
sperimentazione anche ai fini di una eventuale proroga dei termini;

Ritenuto  necessario  di  riservarsi  la  possibilità  di  allargare  la  sperimentazione  ad  altri  settori 
merceologici e/o ad altre tipologie di aziende/enti del medesimo settore, con eventuali successivi 
atti deliberativi;

Richiamate  le  DGR  538/2006  e  DGR  643/2008  attraverso  cui  è  costituito  e  implementato  il 
Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (Formas) quale soggetto deputato a realizzare i 
percorsi formativi di livello regionale per il personale afferente al Sistema Sanitario Regionale.

Richiamata la DGR 1256/2017 “Linee guida sulla formazione a distanza in sanità”.

Ritenuto di  dettare,  con il  presente  atto,  gli  indirizzi  ed i  criteri  per  l’approvazione di  progetti 
sperimentali  che  prevedano  l’utilizzo  delle  modalità  di  apprendimento  e-learning  anche  per  la 
formazione specifica dei lavoratori – rischio medio e alto (Allegato A);

Ritenuto di approvare, con successivo decreto dirigenziale del settore regionale “Salute e sicurezza 
sul  lavoro e  progetti  speciali  in  ambito  prevenzione” della  Direzione “Diritti  di  Cittadinanza e 
Coesione  Sociale”,  la  modulistica  ed  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  per 
l’approvazione dei progetti sperimentali;

Considerato che degli indirizzi di cui all' Allegato A ne è stata data informativa in data  02 luglio 
2019 al Comitato regionale di coordinamento, istituito con delibera di G.R. n.872 del 14/09/2015, ai 
sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 

Tenuto conto che la sperimentazione di cui sopra non comporta oneri a carico dell'amministrazione 
regionale;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
1.Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di 
attività formative, gli indirizzi ed i criteri per l’approvazione di progetti formativi sperimentali che 
prevedano l’utilizzo delle modalità di  apprendimento e-learning per la  formazione specifica  dei 
lavoratori– rischio medio e alto, secondo quanto previsto dall’Accordo tra Stato-Regioni/Province 
Autonome del 07.07.2016 ex art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2.di stabilire che l'ambito di applicazione dei sopra citati progetti è il settore della sanità, ovvero le 
Aziende/Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario del territorio toscano;

3.di riservarsi la possibilità di allargare la sperimentazione ad altri settori merceologici e/o ad altre 
tipologie di aziende/enti del medesimo settore, con eventuali successivi atti deliberativi,



4.Di stabilire che per il funzionamento della Commissione di cui ai punti n. 7 e n. 9 dell’Allegato A 
non sono previsti compensi;

5.Di  dare  atto  che  la  sperimentazione  di  ogni  progetto  avrà  durata  triennale,  eventualmente 
prorogabile con successiva atto regionale;

6.Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale “Salute e sicurezza sul lavoro 
e  progetti  speciali  in  ambito  prevenzione”  della  Direzione  “Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione 
Sociale” l’approvazione della  modulistica e dei  termini  per la  presentazione delle  domande per 
l’approvazione dei progetti sperimentali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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