
 

 

 

DELIBERA DEL 10 NOVEMBRE 2015 N.17 
 
Linee di indirizzo per la progettazione di pacchetti formativi ed individuazione delle modalità per i 
bandi di erogazione della formazione ai soggetti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 10 novembre 2015 

 

 
visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni e integrazioni; 

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997; 

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 
2009, n. 106 - che annovera l’INAIL tra gli Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

visto, in particolare, l’articolo 9, secondo comma, lettera d) che prevede espressamente “la 
progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto 
conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11”; 

visto l’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 (rep atti n. 84/CSR) per la definizione degli 
standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei 
servizi; 

vista la propria delibera del 5 febbraio 2014, n. 1 “Linee di mandato 2013-2017”; 

viste le proprie delibere del 6 agosto 2014, n. 7 “Relazione Programmatica 2015-2017” e del 27 
maggio 2015, n. 5 “Relazione Programmatica 2016-2018”; 

vista la propria delibera del 19 novembre 2014, n.14 “Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 
2013”; 

vista la proposta concernente le “Linee di indirizzo per la progettazione di pacchetti formativi ed 
individuazione delle modalità per i bandi di erogazione della formazione ai soggetti previsti dal D. 
Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.” della Commissione Prevenzione e Ricerca, condivise 
all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare le “Linee di indirizzo per la progettazione di pacchetti formativi ed individuazione delle 
modalità per i bandi di erogazione della formazione ai soggetti previsti dal D. Lgs. del 9 aprile 2008 
n. 81 e s.m.i.”, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte 
integrante; 

IMPEGNA 

gli Organi di gestione a dare immediata attuazione al percorso formativo delineato. 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
       f.to  Stefania DI PIETRO      f.to Francesco RAMPI 


