
 

Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia – Via Crispi, 120 – 90139 Palermo – tel. 091.581421/6112822 – Fax 091.6111492 – C.F.80027710823 

www.consultaingegnerisicilia.it – e.mail: info@consultaingegnerisicilia.it – pec: ingegnerisicilia@ingpec.eu 

 

Inviata via pec   Al Dirigente Generale del Dipartimento  
Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidmiologico 
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it 
dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it 
 

p.c. All’Assessore della Salute 
dott. Ruggero Razza 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 

Prot. n°  32/2020        Palermo, 16 aprile 2020 

Oggetto: Emergenza da Covid-19. Formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.  

   Richiesta di attivazione corsi base in modalità streaming sincrona 

 

Gent.ma Dott.ssa, 

Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione un problema inerente la formazione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che codesta Consulta degli Ordini degli Ingegneri da me presieduta 

auspica possa essere tempestivamente risolto in uno spirito di collaborazione reso ancor più saldo dalla 

drammatica emergenza che stiamo attraversando. 

Come è noto in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra il Governo e le Politiche Sociali il 

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il suddetto protocollo prevede anche una serie di indicazioni 

per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. In particolare, con riferimento a – 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione - l’art. 10 comma 3 e 4 cita: 

• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo 

permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

 • Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 

In base a quanto sopra esposto per garantire la continuità formativa a tutti gli operatori del 

settore, e quindi anche ai nostri iscritti, con la presente si richiede, in questo periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, la possibilità di svolgere la formazione a distanza tramite la modalità 

streaming (videoconferenza) in modalità sincrona ritenendola, a tutti gli effetti, equiparata alla 

formazione frontale. 

E’ doveroso informarLa che analoga richiesta è già stata inoltrata in data odierna dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri al Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, sen. Nunzia Catalfo, e per 

conoscenza alla dott.ssa Nicoletta Cornaggia del Coordinamento Tecnico delle Regioni. 

Nell’auspicio che quanto richiesto possa essere accolto, l’occasione è gradita per inviarLe  

Cordiali Saluti 

  IL PRESIDENTE 
                      (Elvira Restivo) 

 

http://www.consultaingegnerisicilia.it/
mailto:info@consultaingegnerisicilia.it
mailto:dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it

