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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________________
IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

____________________________________
IL PRESIDENTE

OGGETTO:
Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 – Recepimento Accordo
Conferenza Stato-Regioni del 26.01.2006 art. 36-quater, comma 8 e 36-quinques,
comma 4, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 per la formazione teorico-pratica dei
lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e approvazione delle
Direttive per la realizzazione dei corsi di formazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio
di concerto con
l’Assessore alla Sanità
VISTI:
9 il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;
9 il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione direttiva 2001/45/CE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori, modifica il decreto legislativo n. 626/1994 il quale
ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di
scale a pioli, ponteggi e funi;
9 l'art. 36-quater del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i
lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di
ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette
operazioni attraverso appositi corsi di carattere teorico-pratico;
9 Visto l'art. 36-quinques del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale
prevede che anche i lavoratori addetti all'uso di sistemi di accesso a
posizionamento medianti funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e
mirata attraverso appositi corsi;

9 Visti gli art. 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, i quali prevedono che,
in sede Conferenza Stato-Regioni, devono essere individuati i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei predetti corsi;
9 l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio
2006 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l'apporto delle
Amministrazioni centrali interessate, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano attuativo degli articoli 36-quater, comma 8 e 36-quinquies,
comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 che integra il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
9 la legge regionale 25 febbraio 1992 n. 23, concernente l'Ordinamento della
Formazione Professionale;
9 la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

RITENUTO con il presente atto di dettare disposizioni in riferimento al suddetto
Accordo per la realizzazione dei corsi di formazione, in armonia con le normative
regionali in materia di attività formative;
PRESO ATTO che le Regioni e Province Autonome possono avvalersi di soggetti
formatori accreditati in conformità al proprio modello, definito ai sensi del DM n.
166/01;
RICHIAMATE:
-

la Deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2002, n. 1510
e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono state approvate
le Direttive per la Istituzione dell’elenco delle sedi operative accreditate
alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con
risorse pubbliche;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 1996, n. 4572 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente la gestione dei corsi
privati;

-

la Deliberazione del 28 giugno 2006, n. 378 concernente disposizioni
per l’accreditamento delle strutture formative degli istituti autorizzati ai
sensi del titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992 n. 23.

ESPERITA la procedura di concertazione;
per le considerazioni espresse in premessa, all'unanimità

DELIBERA
1. di recepire l’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome
il 26 gennaio 2006, attuativo degli articoli 36-quater, comma 8 e 36-quinquies,
comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 che integra il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2006, allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare le Direttive attuative dell’Accordo per la realizzazione dei corsi di
formazione per lavoratori Addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di
ponteggi, per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi e per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa attraverso il sito
www.sirio.regione.lazio.it

