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Il Direttore generale
A Tutti i Fondi interprofessionali per la
formazione continua
c.a. Presidenti
c.a. Direttori
e p.c. Presidenti del Collegi sindacali
LORO INDIRIZZI MAIL
Oggetto: Attività formative finanziate dai Fondi interprofessionali: comunicazioni
importanti sull’emergenza Coronavirus “COVID 19” – Ulteriori indicazioni.
Facendo seguito alla nota prot. 5692 del 8 giugno u.s. nonché alle richieste di
chiarimenti pervenute da alcuni Fondi di fornire nuove indicazioni per l’organizzazione
della didattica e delle attività formative finanziate (in presenza e/o a distanza) dai Fondi
Interprofessionali nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, si rappresenta quanto
segue.
Considerata l’evoluzione a livello nazionale della situazione epidemiologica
Coronavirus "COVID-19", con riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri
emanata in data 7 ottobre 2020 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, la scrivente Agenzia ribadisce la necessità di attenersi
scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle Autorità, con particolare riferimento al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 con il quale sono
state pubblicate Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.275 del 04 novembre 2020.
Il provvedimento, sostituisce il precedente DPCM del 24 ottobre 2020, decretando
all’art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, punto 9 lettera s)
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 sull’intero
territorio nazionale, l’applicazione della misura di sospensione dell’attività di formazione
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in modalità d’aula esplicitando che “i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con
modalità a distanza”.
Nel confermare in tal senso la possibilità per il Fondo di adottare misure e
comportamenti idonei, preme ricordare la necessità di prevedere opportune modalità di
tracciabilità della formazione erogata, al fine di permettere alla scrivente di verificare
l’effettivo e il corretto svolgimento delle attività formative in qualità di organo vigilante
sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai Fondi interprofessionali.
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