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Codice A1409B 
D.D. 26 marzo 2021, n. 444 
Trasmissione alla Regione Piemonte e alle ASL delle notifiche relative ai corsi di formazione in 
materia di salute e sicurezza del lavoro di cui alla DGR n. 17-4345 del 12.12.2016 tramite la 
piattaforma informatica NFOR-SSL. 
 

 

ATTO DD 444/A1409B/2021 DEL 26/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1409B - Prevenzione e veterinaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Trasmissione alla Regione Piemonte e alle ASL delle notifiche relative ai corsi di 
formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui alla DGR n. 17-4345 del 
12.12.2016 tramite la piattaforma informatica NFOR-SSL. 
 

 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 17-4345 del 12.12.2016 sono state approvate le Indicazioni operative per la 
formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. (d’ora in avanti 
Indicazioni operative) con il fine di semplificare e uniformare le procedure per l’organizzazione e la 
fruizione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro; 
 
le Indicazioni operative sono state presentate dal Settore regionale Prevenzione e Veterinaria al 
Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) ex art. 7 del D.Lgs. 81/08 nella riunione del 18 
novembre 2016; 
 
nella stessa riunione, come si evince nel verbale trasmesso con nota prot. 283/A1409/ del 9 gennaio 
2017, è stata comunicata al CRC la necessità di creare una piattaforma informatica in cui i soggetti 
formatori potessero inserire i propri dati e altre informazioni quali ad esempio le comunicazioni di 
avvio dei corsi e i verbali finali. 
 
Considerato che: 
 
con D.D. 9 ottobre 2018, n. 629 “Affidamento dei servizi in continuità di gestione per la Direzione 
Sanità per l'anno 2018. Approvazione delle proposte di manutenzione evolutive e adeguative” è 
stata affidata al CSI-Piemonte, tra l’altro, la realizzazione di un portale di servizio specifico per 
l’invio alla Regione Piemonte e alle ASL delle notifiche da parte dei soggetti formatori che erogano 
corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro; 
 
l’invio delle notifiche di inizio corso, degli eventuali aggiornamenti (modifiche, integrazioni, 



 

annullamenti dei corsi) e dei verbali finali tramite la piattaforma dedicata, denominata Notifiche 
Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL) è conforme alle informazioni richieste nelle 
Indicazioni operative, approvate con D.G.R. n. 17-4345 del 12.12.2016; 
 
il nuovo strumento, avviato, in una prima fase, sperimentalmente al fine di verificarne il 
funzionamento, sostituirà integralmente le comunicazioni sui corsi SSL che venivano effettuate 
tramite l’indirizzo di posta elettronica corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it, mantenendo 
invariato il contenuto di tali comunicazioni; 
 
la Commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori, rappresentativa del Comitato 
Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs 81/08, ha stabilito di approvare l’invio on-
line delle notifiche sui corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tramite la 
piattaforma NFOR-SSL, previa verifica del suo funzionamento con alcuni soggetti formatori, come 
risulta dal verbale del 26 novembre 2020; 
 
il 2 dicembre 2020 e il 16 marzo 2021 sono stati effettuati due incontri in videoconferenza di 
verifica del funzionamento della piattaforma NFOR con alcuni soggetti formatori individuati da 
Confartigianato Piemonte e API Torino, a seguito dei quali il CSI-Piemonte ha apportato delle 
modifiche alla piattaforma in particolare per quanto riguarda le modalità di autenticazione alla 
stessa e alla sicurezza dei dati. 
 
Visto l’articolo 54 del D.Lgs. 81/08 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione - che 
prevede che “la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni 
pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi 
informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi”. 
 
Tenuto conto che: 
 
tramite la piattaforma dedicata, denominata Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro 
(NFOR-SSL) i soggetti formatori abilitati e inseriti negli elenchi pubblicati nel sito della Regione 
Piemonte potranno inviare la comunicazione di inizio corso, gli eventuali aggiornamenti 
(modifiche, integrazioni, annullamenti) e i verbali finali; 
 
i dati sui corsi di formazione trasmessi dai soggetti formatori consentiranno alla Regione Piemonte 
di costituire il registro informatizzato dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro, 
contenente, tra l’altro, gli elenchi dei partecipanti, i nominativi dei docenti, gli esiti finali e altri 
elementi utili al fine di predisporre un idoneo sistema di monitoraggio, verifica e controllo circa 
l’operato dei soggetti formatori e sull’erogazione della formazione; 
 
le comunicazioni trasmesse dai soggetti formatori tramite la piattaforma NFOR saranno rese 
disponibili, grazie all’interoperabilità dei sistemi informativi, anche ai servizi SPreSAL delle ASL 
competenti territorialmente in relazione alla sede di svolgimento del corso al fine di consentire agli 
organi di vigilanza di attivare interventi di controllo sulla corretta applicazione della normativa in 
materia. 
 
Ritenuto opportuno: 
 
disporre che tutte le comunicazioni alla Regione Piemonte e alle ASL relative ai corsi di formazione 
in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui alla D.G.R. n. 17-4345 del 12.12.2016, che 
comprendono le notifiche di inizio corso, gli eventuali aggiornamenti (modifiche, integrazioni, 
annullamenti dei corsi) e i verbali finali, siano effettuate tramite la piattaforma denominata 



 

Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL), presente sul portale di Sistema 
Piemonte, a partire dal 1° giugno 2021; 
 
prevedere l’attivazione di una risposta automatica a tutti i messaggi che perverranno all’indirizzo di 
posta elettronica corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it, indicando le nuove modalità per le 
comunicazioni relative ai corsi di formazione SSL per un congruo periodo di tempo prima della sua 
disattivazione definitiva. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.Lgs. 81/08; 

• vista la D.G.R. n. 17-4345 del 12.12.2016; 

• vista la D.D. 9 ottobre 2018, n. 629; 
 
 

determina 
 
 
• di disporre che tutte le comunicazioni alla Regione Piemonte e alle ASL relative ai corsi di 

formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, previste dalla D.G.R. n. 17-4345 del 
12.12.2016, siano effettuate tramite la piattaforma denominata Notifiche Formazione Salute 
Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL), presente sul portale di Sistema Piemonte, a partire dal 1° giugno 
2021; 

 
• di prevedere l’attivazione di una risposta automatica a tutti i messaggi che perverranno 

all’indirizzo di posta elettronica corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it, indicando le nuove 
modalità per le comunicazioni relative ai corsi di formazione SSL per un congruo periodo di 
tempo prima della sua disattivazione definitiva. 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale e sarà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria) 
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio 

 
 
 


