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Alla C.a. del Datore di Lavoro 

 

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI PER LA SICUREZZA  

E LA SALUTE SUL LAVORO 

 

La Giunta Regionale Toscana ha deliberato il finanziamento di progetti formativi inerenti 
la sicurezza e la salute sul lavoro  rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro per 
l’aggiornamento e la qualificazione  su tali tematiche al fine di prevenire i rischi presenti 
nell’ambiente di lavoro. 
Si tratta di formazione di tipo generale (sulla normativa, sull’organizzazione della sicurezza, 
sui concetti di rischio, danno, prevenzione etc..), sui rischi specifici (legati al comparto cui 
appartiene l’azienda), al ruolo (per Datori di Lavoro che sono RSPP, addetti e responsabili 
dei servizi di prevenzione e protezione) esclusivamente per la formazione aggiuntiva  fatta 
eccezione per quella rivolta ai lavoratori di età inferiore a 25 anni, lavoratori p recari, 
studenti in alternanza formazione/lavoro e tirocina nti  che potranno usufruirne per la 
formazione obbligatoria.  
 

I destinatari degli interventi sono: 
 

a) datori di lavoro delle piccole e medie imprese; 
b) lavoratori nel settore dell’agricoltura e selvicoltura; 
c) lavoratori di età superiore a 50 anni; 
d) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
e) lavoratori e autonomi nel settore dell’edilizia con priorità agli stranieri; 
f) lavoratori stagionali nel settore del turismo e commercio; 
g) lavoratori e datori di lavoro nei settori abbigliamento e pelletteria, con priorità agli stranieri; 
h) datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi sottoposti al rischio cadute dall’alto; 
i) lavoratori nel trasporto merci, trasporto materiali e logistica 
j) lavoratori di età inferiore a 25 anni (anche per la formazione obbligatoria); 
k) lavoratori precari, tirocinanti, studenti in percorsi di alternanza formazione/lavoro (anche 
per la formazione obbligatoria). 
 
Le imprese destinatarie sono le imprese assoggettat e al versamento dello 0,30% sul 
monte salari all’Inps che intendono mettere in formazione i propri dipendenti in servizio 
presso unità locali ubicate sul territorio regionale dell a Toscana . 
Vi è l’obbligo di corredare il progetto formativo con un accordo sindacale  ad eccezione se il 
progetto formativo è presentato da un organismo paritetico o rivolto a tirocinanti e studenti in 
percorsi di alternanza formazione/lavoro. 
I progetti devono essere presentati entro e non olt re la data del 15 aprile 2016 alle ore 
13,00 e gli interventi formativi devono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. 
 

Nel caso la Vs azienda avesse le caratteristiche richieste dalla delibera e fosse interessata 
ad intraprendere un percorso formativo come sopra riportato, preghiamo di contattarci e 
definire le modalità e la tipologia di progettazione da avviare. 
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