FORMEDIL

Prot. n.73/2021
Circ. n. 06/2021

CNCPT

Prot. n. 956/2021
Circ. n. 39621/2021

Roma, 9 marzo 2021

Alle Direzioni delle Scuole Edili/CPT/Enti unificati
e, p.c.:
ai Formedil Regionali
Ai Coordinamenti Regionali dei CPT
e, p.c. Ai Componenti i CdA di FORMEDIL e CNCPT

Oggetto: Avviso pubblico INAIL per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo
dell’azione prevenzionale in ambito nazionale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a
titolarità CNCPT/FORMEDIL.
Cogliendo l’opportunità dell’Avviso in oggetto, è intento della CNCPT e del FORMEDIL presentare un progetto
nazionale che preveda il coinvolgimento delle Scuole edili/CPT/Enti unificati.
L’ Avviso, di particolare interesse per il sistema, finanzia la realizzazione di interventi informativi volti a
sviluppare la capacità di analisi e soluzione di situazioni o problemi inerenti la sicurezza sul lavoro, con
particolare riferimento all’ individuazione, valutazione e controllo dei rischi.
Destinatari potranno essere uno o più dei seguenti soggetti coinvolti nella prevenzione:
• Lavoratori;
• Datori di lavoro, dirigenti e preposti;
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST);
• Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP);
• Medici competenti.
Gli interventi informativi potranno essere svolti in presenza o in videoconferenza sincrona e dovranno
svolgersi in almeno 6 Regioni; dovranno inoltre prevedere la partecipazione di un numero di discenti a
edizione compreso tra 15 e 50 (approfondimenti sull’ Avviso in Allegato 1).
Gli Enti territoriali saranno coinvolti nell’organizzazione e nella erogazione di tali interventi informativi.
A questo proposito, si rende necessario ricevere un primo riscontro di interesse che permetterà di
approfondire i fabbisogni formativi provenienti dal territorio sulla base dei 7 percorsi individuati in Allegato
2).
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Si invitano gli Enti in indirizzo (interessati e non) a compilare il questionario raggiungibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoGxEXGOXvji4i80n4l0WRChSFzk8WKgxMuYnzYGib2bniw/viewform?usp=sf_link
e a rinviarlo tramite apposito tasto entro e non oltre le ore 18.00 del 22 marzo 2021.
Per eventuali necessità, gli uffici di CNCPT e Formedil rimangono disponibili ai seguenti recapiti: CNCPT (tel.
06 852613 – mail: info@cncpt.it ).e del FORMEDIL (tel. 06 852612 – mail: formedil@formedil.it ).
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Cordiali saluti
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