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Formazione per la sicurezza 
un'occasione da non sprecare 

 
 
È noto come il mondo del lavoro in questi ultimi anni sia significativamente mutato: 
una marcata innovazione tecnologica, il significativo decentramento produttivo, l’ 

esternalizzazione dei processi produttivi, il massiccio ingresso nel mondo del lavoro di 
soggetti portatori di culture diverse, la pressione della globalizzazione, accompagnata 

da forte concorrenza, hanno determinato un radicale cambiamento dell’organizzazione 
del lavoro e conseguentemente la fattorialità dei rischi. 
 

In buona sostanza, il ciclo produttivo si dilata nel territorio sino alla dimensione 
transnazionale, il luogo del lavoro ed il tempo del lavoro sono sempre meno 

coincidenti. 
 
Il modello di impiego della forza lavoro pare essere fondato sulla sua adattabilità: 

puntuale, efficiente, disponibile al prossimo lavoro. 
 

Conseguentemente il fenomeno degli infortuni e quello delle nuove patologie 
evidenziano problemi inediti per la prevenzione dei rischi nel luogo di lavoro. 
 

In questo contesto, aggravato dalla crisi economica, che surrettiziamente potrebbe 
indurre a considerare la sicurezza sul lavoro un " lusso ",  la formazione  assume un 

ruolo fondamentale per raggiungere l'obiettivo primario :accrescere la sensibilità, la 
consapevolezza, l’autotutela dei lavoratori riguardo ai possibili rischi lavorativi. 
 

 La formazione è un concetto che racchiude sia il fare informazione sia il fare 
addestramento e li completa inserendo anche le dinamiche legate ai valori, alle 

motivazioni e alle influenze sociali che agiscono sulla persona 
 

Partendo da una questa lettura condivisa, tutti noi siamo convinti che l'accordo 
stato regioni in materia di formazione per la sicurezza è un'occasione da non 
sprecare , dobbiamo proseguire con  impegno la diffusione della cultura della 

sicurezza proponendo azioni concrete per la prevenzione degli infortuni e malattie 
professionali. 

 
Per questo, da qualche mese si è lavorato,  per costruire un percorso che oltre a  
rispondere al dettato di legge  (collaborazione con gli organismi paritetici ),  consenta 

di monitorare i percorsi formativi proposti. 
 

Cosa abbiamo fatto 
 
Il 27 agosto si è firmato un' accordo di costituzione dell' Organismo Paritetico 

Provinciale della Cooperazione  ( firmatari Confcooperative, Legacoop, AGCI e le 
segreterie CGIL CISL UIL Brescia e Valle Camonica ) 

 
I compiti di tale organismo sono cosi riassumibili : 
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• attivare la collaborazione, in merito alla formazione dei lavoratori e dei 

loro rappresentanti così come previsto nell'art. 37, comma 12, del D.lgs 81 e 
dall'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

 

• raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (Rls) nelle imprese cooperative. 

 

• raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti al servizio 

di prevenzione e protezione nominati dalle imprese cooperative. 
 

Successivamente, i compiti dell’OPP saranno ampliati e riguarderanno anche: 
 

• composizione di controversie insorte tra le parti interessate ( datori di lavoro, 

lavoratori o loro rappresentanti ) in ordine all'applicazione dei diritti di informazione, 

formazione e rappresentanza previsti dalle vigenti norme di legge e/o di contratto in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
 

• promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di 
sicurezza sia per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) che per gli addetti 

designati dalle imprese. 
 

• altre attività condivise dalle parti firmatarie dell'accordo. 
 

Per dare attuazione al primo punto ( attivare la collaborazione ) da domani sarà attiva 
la relativa procedura a cui potranno aderire tutte le cooperative bresciane che 
intendano fare formazione per la sicurezza: 

 
Affinché sia assolta la richiesta di collaborazione dell’OPP, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 37  comma 12 del d.lgs.81/2008, il modulo dovrà essere 
spedito 

• alla segreteria dell’Organismo Paritetico Provinciale della Cooperazione, c/o 

Confcooperative Brescia, Via XX Settembre 72 – 25121 Brescia, oppure al fax 030-

47013, oppure in versione elettronica all’indirizzo e-mail 
oppcooperazione@confcooperative.brescia.it 
 

Tutte le informazioni e la modulistica ( allegata ) saranno disponibili su : 
 

www.brescia.confcooperative.it 
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