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Lettera circolare n. 22 del 29/10/2018 

NUOVO CICLO DI FORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI PEVISTI 

DALL’ART. 97 COMMA 3 TER D.LGS. 81/2008 PER DATORE DI 

LAVORO – DIRIGENTE – PREPOSTO DELL’IMPRESA 

AFFIDATARIA 

(Art. 97 comma 3 Ter D.Lgs. 81/2008 ed interpello 7/2016 del 12/05/2016) 

 

 Visto il grosso afflusso di imprese e lavoratori per il corso si ripropone il 

presente corso per un nuovo ciclo da destinare alle nuove imprese iscritte 

in Edilcassa e quelle che non sono in possesso dell’attestato.   

 Con riferimento all’Art. 97 comma 3 Ter D.Lgs. 81/2008, si evince che per poter 

svolgere le attività previste nell’Articolo di legge sopramenzionato i datori di lavoro 

dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di 

adeguata formazione. 

 Si ricorda che tra gli obblighi dell’Art. 97 vi è anche la verifica dei P.O.S. 

dell’imprese esecutrici rispetto all’impresa affidataria, prima della trasmissione al 

coordinatore della sicurezza.  

  Con interpello 7/2016 Prot. 9737 del 12/05/2016 il Ministero chiarisce che il 

committente o il responsabile dei lavori acquisendo attraverso la verifica 

dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il 

nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le 

specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, 

dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che 

riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di 

formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa 

affidataria. 



                                      
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
                                                      

 
EDILFORMAS ABRUZZO 

Piazza Salvador Allende, 27 - 65128 PESCARA 
Tel. & Fax.  085.4312223 -- E-mail: efoe@edilformas.it – Pec: edilformas@legalmail.it 

www.edilformas.it 

 Tra l’altro il D.lgs. 81/2008 prevede specifica sanzione per non aver sodisfatto tale 

obbligo.   

 L’Edilformas Abruzzo per consentire alle imprese di essere in regola con 

quest’ulteriore adempimento, a inserito in calendario specifici corsi della durata 

di 4 ore, come da programma allegato. 

Corso di formazione per lo svolgimento delle attività previste  

dall’Art. 97 D.Lgs. 81/2008 (durata 4 ore) 

Programma formativo: 

- Art. 26 D.lgs. 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 

somministrazione; 

- Idoneità tecnico professionale Allegato XVII D.lgs. 81/2008; 

- Art. 97 D.lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria; 

- Coordinamento degli interventi degli articoli 95-96 D.lgs. 81/2008; 

- Verifica della congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza P.O.S. delle imprese 

esecutrici rispetto all’impresa affidataria; 

Si allega alla presente, stralcio normativo sia dell’Art. 97 D.lgs. 81/2008 e modulo 

di iscrizione. 

Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in 

Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi, i corsi gratuiti 

possono essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci 

lavoratori, Gli interessati devono inviare compilare la scheda di iscrizione allegata e 

inviarla o per fax allo 085/4312223 o tramite e-mail a efoe@edilformas.it.                     

Distinti saluti.  

 

 

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            LUCIO GIRINELLI                   MASSIMO PASSALACQUA   
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Art. 97 D.lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 

 

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle 
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche 
al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle 
modalità di cui all'allegato XVII. 

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:                                                                                      
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al 
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per 
l'esecuzione. 

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 
4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun 
ribasso i relativi oneri della sicurezza.                                                                   

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 
 

 



 

 

Scheda di iscrizione corso  
Codice SIC Rev. 3 

EDILFORMAS ABRUZZO 
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Cod. Fisc. 91097080682 
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it 

 

 

N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

 Impermeabilizzazioni / isolamenti 

 Altro (specificare): 

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

   

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 
   

Elenco dei partecipanti   

 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei 
corsi ed amministrative.  
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 

 

Data: Firma del richiedente    

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di invi are il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it  

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   
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