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Allegato alla determina dirigenziale n. 2352 del 13/11/2019 
 
 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALL’ALBO DEI FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 del SAFE -  Polo Formativo Regionale per la Sicurezza 

 
 
 
L’Azienda USL Toscana Centro, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 
3/3/2017 ”Regolamento per l’istituzione e gestione dell’Albo dei formatori per la salute e sicurezza 
sul lavoro”, emana il presente avviso per la disponibilità all’ammissione nell’Albo dei Formatori per la 
salute e Sicurezza sul lavoro, per lo  svolgimento di attività formative nei corsi ex D. Lgs 81/08 
attivati dal Safe, Polo Formativo regionale per la Sicurezza. 
Per “Albo dei Formatori per la salute e sicurezza” (d’ora in poi Albo) si intende un registro, redatto e 
mantenuto secondo le norme di cui al suddetto regolamento, predisposto per la realizzazione delle 
attività formative (docenza e tutorato) nei corsi ex D. Lgs. 81/08 attraverso il quale il Safe provvederà 
al conferimento di incarichi individuali. 
L’Albo è istituito quale strumento per la valutazione e qualificazione del professionista riferita ad una 
specifica area tematica in materia di salute e sicurezza. 
 
 

1) Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
Possono candidarsi tutti i professionisti pubblici, privati e liberi professionisti, in possesso dei   
requisiti, di cui al punto 4), previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dal D.I. 6 marzo 2013 e dal D.I. 
388/2003 e dai vari Accordi Stato/Regioni e altra disciplina specifica in materia di formazione per la 
sicurezza. Il candidato sarà inserito nell’Albo in riferimento alla/e area/e tematica/che di 
competenza, ambiti di contenuto e comparti per i quali chiede l’iscrizione, fermo restando gli 
obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente.  
 
Le domande di candidatura dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 
connettendosi al sito http://www.safe.toscana.it/ seguendo il percorso: Iscrizione albo formatori. 

L’interessato compila lo specifico modulo online, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi 
contenute. La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo  
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di 
avvenuto inoltro della domanda. 

Le  domande  per  le  quali  il  sistema  non  rilasci  il messaggio  di  avvenuto  inoltro  non  
possono  essere  intese  pervenute:  è  pertanto  onere  del  candidato  assicurarsi  della  corretta 
ricezione  della  domanda,  secondo  quanto  sopra  descritto. 

L’ Azienda USL Toscana Centro  non  assume  alcuna responsabilità o onere conseguenti alla 
mancata verifica da parte del candidato.  

Il  termine  fissato  per  la  presentazione  della  documentazione è perentorio e  pertanto non  è 
ammessa  la  presentazione  di  documenti  oltre  la  scadenza  del  termine  utile  per  l’invio  delle 
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domande e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre la 
seguente data: 

 

Scadenza dell’avviso  per la presentazione delle domande: 
 15 gennaio 2020 

 
 

Sarà attivo un servizio di assistenza dedicato attraverso la casella di posta elettronica 
formazione.incaricodocenza@uslcentro.toscana.it, dal lunedì al venerdì. Il servizio sarà 
temporaneamente sospeso  da lunedì 23 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020. 

 

Si  consiglia  di  non  inoltrare  la  domanda  in  prossimità  delle  ultime  ore  dell’ultimo giorno utile 
per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda USL Toscana Centro 
non assume responsabilità alcuna. 

Le  dichiarazioni  rese  dal  candidato  all’interno  della  domanda  online  saranno  considerate 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto 
dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità 
penale in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 
Alla domanda redatta seguendo il format informatizzato, dovrà essere unita fotocopia di documento 
di identità valido, pena l’esclusione. 
 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 

Dott.ssa Patrizia Esposito  (email: patrizia.esposito@uslcentro.toscana.it; tel. 0574 -807950) 

Dott. Andrea Giardini  (email: andrea.giardini@uslcentro.toscana.it; tel. 0571 -704018) 

 
2) Modalità di Candidatura 
 
Il candidato esprime la disponibilità a svolgere attività formative nei corsi organizzati da Safe per una 
o più Aree Vaste della regione Toscana (Area vasta Centro, Area vasta Sud-est, Area vasta Nord-
ovest). 
 
E’ possibile candidarsi per le seguenti AREE TEMATICHE DI COMPETENZA di cui al seguente 
elenco: 

1. Area normativa/giuridica/organizzativa 
2. Area Rischi tecnici/igienico sanitari 
3. Area relazione/comunicazione 
4. Area Primo Soccorso 

 
Per le Aree tematiche 1 e  2  sono previsti gli AMBITI DI CONTENUTI e i COMPARTI. Il 
candidato dovrà indicare sia l’ AMBITO DI CONTENUTI e i COMPARTI in cui  si rende 
disponibile alle attività formative.  
 
Il candidato può indicare  al massimo 2 AREE TEMATICHE DI COMPETENZA. 
 
Per le AREE TEMATICHE 1 e 2 il candidato può indicare al massimo 3 AMBITI DI 
CONTENUTI (ove previsti)  per i quali si rende disponibile per le attività formative e deve 
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specificare al massimo n. 3 COMPARTI. La suddetta candidatura indicata in quanto esperto, deve 
essere documentabile. 
 
Di seguito la declinazione delle Aree tematiche di competenza, con i relativi ambiti di contenuti e 
comparti: 
 

  1 AREA Normativa/giuridica/organizzativa 
    AMBITI DI CONTENUTI  specifici per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
  1a Normativo/giuridico 
  1b Organizzativo 
     COMPARTI 
    A Edilizia 
    B Agricoltura 
    C Estrattivo e lapideo 
    D Lavoro portuale – cantieristica navale – lavoro in mare e 

navigazione 
    E Metalmeccanica 
    F Legno 
    G Grande distribuzione organizzata 
    H Tessile 
    I Conceria 
    L Rischio chimico ed aziende ad alto rischio 
    M Sanità 
    N Attività dei Servizi di alloggio e ristorazione 
    O Trasporti, magazzinaggi 
    P Pubblica amministrazione/Istruzione 
    Q Attività Manifatturiere  

 
 

  2 AREA Rischi tecnici/igienico-sanitari 
        
    Titolo D. Lgs  

81/08 
AMBITI DI CONTENUTI   

    I Prevenzione incendi 
    II  Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 
    III a Uso delle attrezzature di lavoro 
    III b Uso dei dispositivi di protezione individuale 
    III c Impianti ed apparecchiature elettriche 
    IV Cantieri temporanei o mobili 
    V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
    VI Movimentazione manuale dei carichi 
    VII Attrezzature munite di videoterminali 
    VIII a Rumore 
    VIII b Vibrazioni 
    VIII c Campi elettromagnetici 
    VIII d Radiazioni ottiche artificiali 
    IX a Agenti chimici 
    IX b Agenti cancerogeni e mutageni 
    IX c Amianto 
    X a Agenti biologici 
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    X b Ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario 
    XI Atmosfere esplosive 

      
COMPARTI 

    A Edilizia 
    B Agricoltura 
    C Estrattivo e lapideo 
    D Lavoro portuale – cantieristica navale – lavoro in mare e 

navigazione 
    E Metalmeccanica 
    F Legno 
    G Grande distribuzione organizzata 
    H Tessile 
    I Conceria 
    L Rischio chimico ed aziende ad alto rischio 
    M Sanità 
    N Attività dei Servizi di alloggio e ristorazione 
    O Trasporti, magazzinaggi 
    P Pubblica amministrazione/Istruzione 
    Q Attività Manifatturiere  

 
    
  3 AREA relazioni/comunicazione   

 
 

  4 AREA primo 
soccorso 

 

        
 
 
 
3) Requisiti minimi  per l’iscrizione nell'Albo per ciascuna Area 
 
Il candidato in possesso del prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, per 
poter presentare la domanda alle aree tematiche di competenza (colonna A), deve possedere almeno 
uno dei requisiti minimi previsti nella colonna B, unito ad almeno una specifica  rimessa nella colonna 
C, ove previsto: 
 
 
 

Colonna A Colonna B Colonna C 

Area tematica di 
competenza 

Requisito minimo richiesto Unitamente ad almeno una delle 
seguenti specifiche 

1 
Normativa/giuridica/organi
zzativa 
 
2. Rischi 
tecnici/igienico/sanitari 
 
3. Relazioni/comunicazione 

Precedente esperienza come docente esterno 
(alla struttura aziendale al cui personale la 
docenza è riferita) nell’area tematica di docenza 
(per ciascuna area tematica non cumulabili se 
effettuate in aree diverse) per almeno  n. 90 ore 
negli ultimi 3 anni 

Nessuna 
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Area tematica di 
competenza 

Requisito minimo richiesto 
 

Unitamente ad almeno una delle 
seguenti specifiche 

1 
Normativa/giuridica/organi
zzativa 
2. Rischi 
tecnici/igienico/sanitari 
 
3. Relazioni/comunicazione 

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, 
specialistica o magistrale) coerente con le 
materie oggetto della docenza   

Percorso formazione-formatori di 24 
ore o abilitazione all’insegnamento o 
diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o Master in 
Comunicazione  
 
 in alternativa  
 
Precedente esperienza come docente 
in materia di salute e sicurezza per 
almeno  n. 32 ore negli ultimi 3 anni 
 
in alternativa  
 
Precedente esperienza come docente 
in qualunque materia per almeno  n. 
40 ore negli ultimi 3 anni 
 
in alternativa  
 
Corso/i formativo/i in affiancamento 
a docente per almeno  n. 48 ore negli 
ultimi 3 anni in qualunque materia 

Corsi post-laurea (dottorato di ricerca, 
perfezionamento, master, specializzazione) nel 
campo della salute e sicurezza 
Attestato di frequenza a corso di formazione 
della durata di almeno 64 ore in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad 
almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 
professionale coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza 
Attestato di frequenza a corso di formazione 
della durata di almeno 40 ore in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad 
almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 
professionale coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza 
Esperienza lavorativa o professionale almeno 
triennale nel campo della salute e sicurezza sul 
lavoro coerente con l’area tematica oggetto 
della docenza 
Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o di 
almeno 12 mesi come ASPP  

Area tematica di 
competenza 

Requisito minimo richiesto Unitamente ad almeno una delle 
seguenti specifiche 

4. Primo Soccorso Laurea in medicina e chirurgia 
 

Nessuna 

Laurea in infermieristica o titolo equipollente 
(per attività di codocenza nella parte pratica) 

Nessuna 

 
 
 
4) Valutazione delle domande per la costituzione dell’Albo  
 
Le istanze pervenute esclusivamente per via on line attraverso la compilazione completa della 
domanda in ogni parte prevista, verranno esaminate da apposita Commissione, al fine di verificarne 
la completezza, la correttezza e la sussistenza dei requisiti dei singoli candidati per l’ inserimento 
nell’Albo formatori per la sicurezza, seguendo l’ordine di graduatoria, tenuto conto dell’ area tematica 
di competenza, ambito di contenuti, comparto.   
Resta ferma la facoltà del Safe di verificare, anche chiedendo all'interessato di presentare specifica 
documentazione, la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni prodotte, sia prima che dopo 
l'iscrizione. 
Di seguito vengono riportati i criteri per l’ assegnazione dei punteggi, precisando che i titoli previsti 
come requisito non saranno valutati quale punteggio per la graduatoria: 
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Area tematica di 
competenza 

Criteri Punteggio  

FINO AL 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATRIBUIBILE 

1. 
Normativa/giuridica/
organizzativa 
 
2. Rischi 
tecnici/igienico/sanit
ari 
 
3. 
Relazioni/comunicazi
one 
 
4. Primo Soccorso 

Precedente esperienza come 
docente negli ultimi 3 anni nelle 
aree tematiche 

 0,5 punti ogni 10 ore 12 

Esperienza lavorativa in regime di 
dipendenza  full time 

0,5 punti per anno o 
frazione superiore a 6 
mesi 

10 

Esperienza lavorativa in regime di 
libera professione 

0,1 punti per anno/ore 
sett. =< a 10 ore 
0,2 punti per anno/ore 
sett. Da 11 a 20 ore 
0,3 punti per anno/ore 
sett. Da 21 a 30 ore 
0,4 punti per anno/ore 
sett. Da 31 a 35 ore 
0,5 punti per anno/ore 
sett. Da  36 ore 

10 

Esperienza come RSPP o come 
ASPP 

0,5 punti per anno o 
frazione superiore a 6 
mesi 

10 

Corsi di aggiornamento superiori a 
8 ore  negli ultimi 3 anni nelle aree 
tematiche 

0,1 punti per ciascun 
corso 

3 

Pubblicazioni  negli ultimi 5 anni punti 0,2 per 
pubblicazione  
 

5 

Perfezionamenti superiori a 200 ore   0,5 punto per ciascun 
titolo 

2 

Master universitari  (60 cfu) 
 

1 punti per ciascun titolo 4 

Altri titoli universitari (es:lauree, 
specializzazioni, dottorati di 
ricerca,...) 

1 punto per ciascun anno 
formativo per il 
conseguimento del titolo 

10 

 
In caso di non accettazione della richiesta di iscrizione all’Albo, verrà trasmessa all’escluso opportuna 
comunicazione. 
L’assegnazione del punteggio avviene ESCLUSIVAMENTE dai dati inseriti dal candidato nella 
domanda on line. 
 
5) Modalità di scelta dei professionisti e attribuzione dell’incarico 
 
Il Safe, individuato il progetto formativo da realizzare, identifica all’interno dell’Albo, in base alla 
disponibilità per area Vasta e all’ordine di graduatoria, il professionista con specifica esperienza nel 
settore/comparto e argomento da trattare a cui affidare l’incarico specifico. 
La procedura è effettuata dal Safe, avvalendosi del parere del comitato tecnico scientifico di ciascun 
percorso formativo. 
Gli incarichi professionali inerenti alle attività di formazione coerenti con gli specifici progetti di volta 
in volta realizzati, saranno conferiti secondo procedure dell’Azienda USL Toscana centro. 
L’assegnazione del medesimo incarico tra più aventi diritto sarà effettuata attraverso un criterio di 
rotazione.  
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I formatori iscritti all’Albo vengono valutati con gli strumenti adottati dal Sistema di Qualità 
aziendale sia nel momento dell’istituzione dell’Albo che degli aggiornamenti successivi. 
 
6) Durata e cancellazione dall’Albo 
 
L’Albo ha validità biennale, salvo diverse esigenze di integrazione/rinnovo. La cancellazione dei 
formatori dall’Albo può avvenire: 
1. d’ufficio: mediante provvedimento motivato  per gravi motivi di inadempienza, quali a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: 

a)  mancato assolvimento della docenza assunta, fatti salvi i casi non prevedibili dovuti a ragioni 
di salute o ad altri gravi motivi contemplati dalla normativa vigente; 

b)  inadeguatezza dell’attività oggetto dell’incarico svolta, a seguito di valutazione ex post della 
docenza, rilevabile dai questionari di valutazione e gradimento compilati dai discenti e dalla 
valutazione effettuata dal Safe; 

c) accertamento della mancanza di congruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di 
iscrizione e quanto diversamente accertato, salvo azioni diverse, e interruzione immediata di 
qualsiasi rapporto in essere in relazione al presente Albo; 

d)  mancanza di aggiornamento professionale del formatore secondo le disposizione della 
normativa  vigente, per le candidature nelle aree tematiche 1, 2 e 3. 
In specifico il candidato qualificato nei termini del seguente avviso, è tenuto a mantenere i 
requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero  con cadenza triennale, il candidato è tenuto, 
alternativamente: 
a) alla frequenza per almeno 24 ore nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni o 
corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti di cui al Dlgs 81/08, all’art.32 comma 4;di queste 
24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; 
b) effettuare almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza; 

2. attraverso richiesta di parte: mediante la rinuncia volontaria da parte dell’ interessato, da 
manifestarsi attraverso lettera  raccomandata A.R. in cui sia chiaramente indicata la volontà di 
declinare l’iscrizione all’albo, che dovrà essere inviata  al SAFE – Via Oberdan 13/19 - 50059 
Sovigliana -Vinci (FI). 
Gli iscritti nell’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Safe l’eventuale perdita dei requisiti 
minimi previsti per ogni singola area di cui all’ Allegato a). 
 
7) Compenso 
 
Il compenso per le attività formative è pari ad € 25,82 orarie, oltre IVA ed eventuali contributi 
previdenziali, se dovuti. 
Nel caso di docenze effettuate da personale del SSR in orario di servizio, il riferimento per la 
retribuzione è il CC.NN.LL. di riferimento. 
In casi eccezionali e funzionali alle esigenze di svolgimento di specifiche attività formative vale 
quanto previsto dal DM 1/2/2000 
 
8) Informativa Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei 
dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento delle procedure selettive di ammissione e 
successiva gestione dell’Albo. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D.Lgs. n. 
196/03 e del nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 2016/679 (RGPD)  e 
ss.mm.ii. 

 
14/11/2019                Il  Direttore SOC Gestione Risorse Umane 

                                                                   Dr. Luciano Lippi 


