
 
 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE  N.8/3  DEL 12.03.2019 
 

 
 

OGGETTO: SISTEMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA D.LGS. N.81/2008: PIANO 
ANNUALE FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN BASE 
ALL’ACCORDO STATO/REGIONI DEL 21/12/2011 

 

 
IL DIRETTORE 

 
 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, e, in particolare, l'articolo 37 dal quale discende l’obbligo in capo al 
datore di assicurare che ciascun lavoratore riceva una sufficiente ed adeguata 
formazione in materia di salute e sicurezza; 

- l’Accordo 21/12/2011, raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, che 
disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08, la durata, i 
contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei 
lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2 del predetto D.Lgs.; 

 
DATO ATTO CHE il fabbisogno formativo per l’anno 2019 dei lavoratori occupati presso i 
servizi di ASP Terre d’Argine, in termini sia di formazione generale, che di formazione 
specifica e di aggiornamento periodico in base al monte ore previsto per la nostra 
Azienda come definito dal codice ATECO (classificazione delle attività economiche) di 
riferimento, è pari a:  

- formazione generale di 4 ore per n°4 lavoratori 

- formazione specifica di 12 ore per n°29 lavoratori addetti ai servizi assistenziali di 
CRA, CDA e SAD 

- aggiornamento di 6 ore per n°20 lavoratori addetti ai servizi assistenziali di CRA, 
CDA e SAD 

- formazione specifica di 4 ore per n°1 lavoratore addetto ai servizi amministrativi 

- aggiornamento di 6 ore per n°11 lavoratori addetti ai servizi amministrativi; 
 

VALUTATO, in accordo con il RSPP aziendale, che per quanto concerne la mansione di 
Manutentore, il relativo fabbisogno formativo debba essere riferito alla formazione 
prevista per i lavoratori di aziende a rischio alto che svolgono attività, anche saltuaria, 
in reparti produttivi del settore metalmeccanico o tessile e che, pertanto, si evidenzia il 
fabbisogno formativo pari a: 

- formazione specifica di 12 ore per n.1 lavoratore somministrato con mansione di 
manutentore; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni prima richiamato, la 
formazione di cui trattasi può essere direttamente organizzata dal Datore di Lavoro, 
purché svolta da docenti con provata esperienza di insegnamento o professionale 
almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che tale esperienza 
professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
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DATO ATTO che la formazione di cui trattasi avrà efficacia quinquennale; 
 
VISTE le offerte presentate in data 07/03/2019 Prot.883 e in data 11.03.2019 Prot.916, 
dalla ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi - già incaricata del Servizio di assistenza e gestione 
sistema sicurezza con incarico di RSPP - per la fornitura di corsi di formazione 
generale e specifica per nuovi assunti e corsi di aggiornamento, che prevede: 

a) Partecipazione di lavoratori di ASP a corsi interaziendali di formazione generale 
(4h), organizzati in Carpi dalla ditta Norsaq s.r.l., 

b) Partecipazione di personale ASP a corso interaziendale di formazione specifica 
per impiegati (4h), organizzato in Carpi dalla ditta Norsaq s.r.l., al costo di € 85,00 
per partecipante; 

c) Partecipazione di personale ASP a corsi interaziendali di aggiornamento per 
impiegati (6h), organizzati in Carpi dalla ditta Norsaq s.r.l., al costo di € 121,50 
per partecipane; 

d) Partecipazione di n.1 lavoratore con mansione di manutentore a corso 
interaziendale di formazione specifica (12h) al costo di € 250,00; 

e) La realizzazione di un corso aziendale di formazione specifica (12h) per lavoratori 
addetti ai servizi assistenziali, con le seguenti specifiche: 
 Soggetto organizzatore ASP Terre d’Argine 
 Responsabile progetto formativo Ing.Bruno Pullin, RSPP dell’Azienda; 
 Formazione suddivisa in moduli: Modulo rischi tecnici, Modulo rischi biologico e 

chimico, Modulo rischi ergonomici, 
 Fornitura di dispense, registri, test finali e attestati 

costo per edizione € 1.440,00; 
f) La realizzazione di un corso aziendale di aggiornamento (6h) per lavoratori 

addetti ai servizi assistenziali, con le seguenti specifiche: 
 Soggetto organizzatore ASP Terre d’Argine 
 Responsabile progetto formativo Ing.Bruno Pullin, RSPP dell’Azienda 
 Fornitura di dispense, registri, test finali e attestati 

costo per edizione € 750,00; 
 
DATO ATTO CHE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016, è consentito l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016; 
 
RITENUTA l’opportunità e la convenienza di aderire all’offerta presentata dalla ditta 
NORSAQ S.R.L. di Carpi; 
 
CONSIDERATO CHE, al fine di non pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi di 
assistenza alla persona, si rende necessario prevedere n.2 edizioni del corso aziendale 
di formazione specifica di 12 ore e n.2 edizioni del corso di aggiornamento di 6 ore per il 
personale addetto all’assistenza; 
 
ACCERTATO CHE: 

- il costo per la partecipazione ai corsi di cui trattasi, pari a complessivi  € 6.051,50 
esenti da IVA ai sensi dell’art.10, D.P.R. N.633/72, così come dispone l’art.14, 
comma 10, della Legge 537/1993, sarà imputato al conto “3-20-20-110-10-40 
Formazione del personale dipendente”; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 
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RICHIAMATI: 
- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- Decreto legge n.66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” che all’art. 5 prevede l’estensione della fatturazione elettronica 
verso tutta la P.A.; 

- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art.36, comma 2, lett. A; 

 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non 
essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-
bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
VISTI: 

 il il D.Lgs. n.81/2008; 

 il Regolamento Aziendale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate 

 
 
1. DI ASSEGNARE alla ditta NORSAQ S.R.L con sede a Carpi in via del Cantone n.11 – c.f. 

e p.iva: 02802970364 SERVIZIO PER ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE 2019 - 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, in base all’accordo Stato/Regioni del 
21/12/2011,  così articolato:  
a) partecipazione ai seguenti corsi interaziendali organizzati in Carpi dalla ditta 

Norsaq s.r.l.:  

- formazione generale (4h) - n.4 lavoratori  

- formazione specifica impiegati (4h) -  n.1 lavoratore al costo di € 85,00, 

- formazione specifica manutentore (12h) n.1 lavoratore al costo di € 250,00 

- aggiornamento impiegati (6h) -  n.11 lavoratori al costo complessivo di € 
1.336,50: 

b) realizzazione dei seguenti corsi aziendali, con le specifiche dettagliate in 
premessa: 

- corso di formazione specifica per lavoratori addetti ai servizi assistenziali 
(12h), in base all’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, da effettuare in n.2 
edizioni, al costo complessivo di  € 2.880,00, 

- corso aziendale di aggiornamento per lavoratori addetti ai servizi 
assistenziali (6h), in base all’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, da 
effettuare in n.2 edizioni, al costo complessivo di  € 1.500,00. 
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2. DI DARE ATTO CHE  

- alla ditta NORSAQ S.R.L. di Carpi verrà pagato il costo per l’effettiva 
partecipazione dei dipendenti ai corsi di cui trattasi, regolarmente 
documentata, nell’importo massimo complessivo previsto in € 6.051,50; 

- il costo totale per la formazione di cui trattasi, pari a complessivi  € 6.051,50, 
esenti da IVA ai sensi dell’art.10, D.P.R. N.633/72, così come dispone l’art.14, 
comma 10, Legge 537/1993, sarà imputato al conto “3-20-20-110-10-40 
Formazione del personale dipendente”. 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 
attribuito valore contrattuale; 

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della 
legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 

- Responsabile Unico del Procedimento è Stefania Contri – Responsabile in 
Staff alla Direzione dell’Azienda. 

 

 
                      IL DIRETTORE  

           dott. Alessandra Cavazzoni 


