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Inviata via mail/pec   Al Dirigente Generale del Dipartimento  
Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 

      ing. Mario La Rocca 
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it 
dirigentegen.dasoe@regione.sicilia.it 
 

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

 

 

Prot. n°  31/2022        Palermo, 29 marzo 2022 

 

Oggetto: Erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità 

streaming sincrona. Richiesta di proroga 

 

Come è noto, malgrado lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 
e via via prorogato, cessi il 31 marzo p.v e nonostante il  Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni 
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza”, elimini a partire dall’1 aprile p.v. alcune delle restrizioni anti-Covid 
attualmente in vigore regolando il ritorno alla normalità per tappe successive, dopo un periodo di 
arretramento il Covid sta tornando a circolare prepotentemente, soprattutto nella nostra Regione dove il 
numero dei contagi è in continuo e preoccupante aumento.  

Per quanto sopra esposto e al fine di continuare in sicurezza l’attività di formazione in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro evitando ulteriori inevitabili contagi, si chiede la proroga al 31.12.2022 delle 
disposizioni per l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in modalità 
streaming sincrona come disposto dalla circolare n. 1 del 07/05/2020 prot. n. 17139 di codesto Assessorato. 

La richiesta di proroga si intende riferita ai corsi di formazione abilitanti alle figure di RSPP 
(Responsabili del servizio di prevenzione e protezione), CSP (coordinatori della sicurezza in fase di 
progettazione) e CSE (coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione) organizzati anche dagli Ordini 
professionali. 

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

Cordiali Saluti 

 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 Franco Russo                     Elvira Restivo 
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