Regolamento sulla formazione continua della SSSL
Le denominazioni professionali utilizzate nel presente documento si intendono al maschile ed al femminile.

Basi legali
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (Ordinanza sulla qualifica degli
specialisti della sicurezza sul lavoro, SR 822.116)
Art. 1 cp. 1: Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
 i medici del lavoro
 gli igienisti del lavoro
 gli ingegneri di sicurezza
 gli esperti nell’ambito della sicurezza
Art. 1 cp. 2: Gli specialisti della sicurezza devono seguire una formazione permanente appropriata…
Art. 7: La formazione permanente si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le
conoscenze specifiche degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
Registro MSSL della SSSL
Con il registro MSSL degli ingegneri di sicurezza e degli esperti dell’ambito della sicurezza, la SSSL
offre ai suoi membri una piattaforma per il regolare riconoscimento e certificazione della loro
formazione continua.
Insieme alla loro ammissione gli ingegneri e gli esperti dell’ambito della sicurezza vengono anche iscritti
nel registro MSSL. Eccezione: l’iscrizione non è richiesta esplicitamente.
Offerta di formazione continua
I membri vengono informati costantemente sull’offerta di formazioni continue da parte della SSSL, della
SuissePro e di altre istituzioni, tramite il sito web della SSSL, affinché possano scegliere in base alla
loro lingua e regione (www.sssl.ch)
Per le formazioni continue, le attività dei Gruppi ERFA, le associazioni degli specialisti MSSL, può
essere richiesto un riconoscimento (vedi Direttiva per il riconoscimento da corsi di aggiornamento).
Unità di formazione continua (UFC)
½ g (a partire da 2 ore effettive di formazione continua senza pause) corrisponde a 1 UFC
1 g (a partire da 4 ore effettive di formazione continua senza pause) corrisponde a 2 UFC
Obbligo di formazione continua per MSSL
La durata della formazione continua per gli ingegneri di sicurezza e gli esperti dell’ambito della
sicurezza è prevista ed obbligatoria come segue:
Obbligo di formazione continua
Ingegneri di sicurezza
Esperti dell’ambito della sicurezza

Numero di UFC all’anno
8
6

Eccezioni:
 Durante il primo anno di ammissione nel registro MSSL non c’è obbligo di formazione continua,
soltanto a partire dall’anno successivo.
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Su richiesta scritta del MSSL in questione, in casi urgenti, il comitato può concedere di
accorciare la durata della formazione continua, ad esempio in caso di maternità o malattia
grave. La decisione del comitato è definitiva.
Formazione continua consigliata
Per i coordinatori della sicurezza (Cosi), persone di coordinamento per la sicurezza sul lavoro e per la
protezione della salute (PCSL), assistenti alla sicurezza ed incaricati alla sicurezza, non esiste nessun
obbligo di formazione continua perché secondo l’ordinanza sulla qualifica non hanno lo statuto di
specialisti della sicurezza sul lavoro. A questo personale specializzato viene consigliata la regolare
formazione continua:
Formazione continua consigliata
Cosi, PCSL, assistenti alla sicurezza
Incaricato della sicurezza (membro della
direzione aziendale)

Numero di UFC all’anno
2
1

Documenti attestanti la formazione continua
La formazione continua deve essere documentata con attestati che sono gestiti dal diretto interessato.
Valgono come documenti attestanti la formazione continua:
 Attestati o certificati di frequenza dell’organizzatore
 Libretto di formazione
 Attività come relatore: relazioni tenute più volte nel corso della stessa manifestazione sono
riconosciute solo la prima volta come formazione continua.
 Biglietto d’ingresso ad una fiera specializzata inerente la sicurezza sul lavoro e la protezione
della salute
Non sono validi come attestazione:
 Moduli d’iscrizione e conferme dell’iscrizione
 Attività quali: relatore, praticate nell’ambito della usuale attività professionale
Gli approfondimenti individuali sul tema sono richiesti ma non sono validi come attestati e non vengono
considerati quali unità di formazione continua.
Controllo della formazione continua
Le attestazioni devono essere caricate su internet in maniera continua o al più tardi fino al 31 marzo
dell’anno seguente.
Il comitato della SSSL controlla le attestazioni caricate e pubblica, sul sito web della SSSL, i risultati
con 'eseguito' o 'non eseguito'.
Se l’obbligo della formazione continua è eseguito può essere scaricato il certificato della SSSL.
Periodo di verifica
Il periodo di verifica si protrae, a rotazione, sull’arco di un biennio. All’interno di questo periodo le UFC
possono essere trasferite. I membri che non hanno eseguito la loro formazione possono recuperare le
UFC mancanti nell’anno successivo. Non appena le UFC mancanti saranno recuperate, lo stato sarà
cambiato da 'non eseguito' ad 'eseguito'.
Per aver concluso un corso di formazione CFSL per esperto nell’ambito della sicurezza (ELF) o
formazione simile e riconosciuta, vengono conteggiati 40 UFC; per un corso di formazione per
ingegneri della sicurezza CFSL (ELI), 20 UFC. Le UFC accumulate in eccedenza decadono dopo un
anno.
Se per il 31 marzo non viene raggiunto il numero necessario di UFC per il precedente periodo di
verifica di due anni, sarà tolta l’iscrizione dal registro MSSL. La cancellazione dal registro MSSL non
riguarda l’appartenenza alla SSSL che perdurerà. I membri che sono stati radiati dal registro MSSL
possono fare richiesta per una loro nuova iscrizione al registro MSSL.
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I seguenti esempi spiegheranno come avviene la valutazione e lo svolgimento dell’obbligo di
formazione continua:
2015

2016
1° periodo di verifica

Iscrizione nel
registro MSSL
 Nessun obbligo di
formazione continua
Corso di formazione
“ELF”* o “ELI”**
 Obbligo di
formazione continua
2015-2016 eseguito

2017
Data di controllo:
31-03

2018

Normale obbligo di
formazione continua

2° periodo di verifica
Iscrizione nel
registro MSSL
 Nessun obbligo di
formazione continua
Corso di formazione
“ELF”* o “ELI”**
 Obbligo di
formazione continua
2015-2016 eseguito

Data di controllo:
31-03

Normale obbligo di
formazione continua

Corso di formazione CFSL per esperti nell’ambito della sicurezza o formazione simile e
riconosciuta (vedi Liste der anerkannten Weiterbildungskurse)
** Corso di formazione per ingegneri della sicurezza CFSL
*

Finanze
L’iscrizione al registro MSSL ed il controllo dell’obbligo di formazione sono gratuiti per i membri.
Questo regolamento sulla formazione continua:





sostituisce il Regolamento vigente sulla formazione continua degli ingegneri e degli esperti
nell’ambito della sicurezza per il mantenimento dell’iscrizione nel registro MSSL della SSSL del
29 marzo 2000 ed i commenti sul regolamento relativo alla formazione continua della SSSL del
15 marzo 2006
è stato approvato durante la seduta del comitato dell’11 settembre 2014 ed
entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Berna, 11 settembre 2014
Il presidente
Martin Häfliger

L’attuario
Dr. Bruno Albrecht
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