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DISPOSIZIONI FOR.TE. COVID-19 - 05/07/2021 

Attività formativa in presenza e aggiornamento disposizioni COVID 

 

La Disposizione del Fondo Prot. D21/7703 del 01 giugno 2021, nel richiamare la normativa applicabile 

ed a garanzia della relativa attuazione, sanciva la possibilità di svolgimento delle attività formative in 

presenza in ciascuna Regione, prima del 1° Luglio 2021, subordinandola al passaggio a “zona bianca”, 

nel rispetto delle “indicazioni sulle zone bianche” fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome (21/72/CR04/COV19), del 26 maggio c.a., tenuto conto di quanto 

precedentemente disposto dall’Art. 10 del D.L. n. 65/2021. 

 

Sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici e delle conseguenti ordinanze del Ministero della 

Salute, la possibilità di svolgimento delle attività formative in presenza su base regionale ha seguito il 

calendario di seguito indicato: 

- dal 31 maggio per le Regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (ordinanza del Ministero 

della Salute del 28 maggio 2021, pubblicata in G.U. n. 127 del 29 maggio 2021); 

- dal 07 Giugno 2021 per le Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto (ordinanza del Ministero 

della Salute del 04 giugno 2021, pubblicata in G.U. n. 133 del 05 giugno 202); 

- dal 14 Giugno 2021 per le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella 

Provincia autonoma di Trento (ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, pubblicata 

in G.U. n. 139 del 12 giugno 2021); 

- dal 21 Giugno 2021 per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella 

Provincia autonoma di Bolzano (ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021, 

pubblicata in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021); 

- dal 28 Giugno 2021 per la Regione Valle d'Aosta (ordinanza del Ministero della Salute del 25 

giugno 2021, pubblicata in G.U. n. 151 del 26 giugno 2021). 
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Delle date sopra indicate si terrà, dunque, conto in sede di rendicontazione finale per il 

riconoscimento delle attività formative erogate in presenza. Nella relazione finale allegata al 

rendiconto dovrà essere data evidenza delle misure anti contagio COVID-19 adottate per le attività 

formative erogate in presenza.  

 

Nel confermare, fino a diversa disposizione normativa applicabile, la possibilità di svolgimento della 

formazione in presenza nel rispetto dei protocolli e linee guida applicabili, si dispone la possibilità di 

convertire le attività formative “in presenza” in modalità FAD e videoconferenza, fino al 31 dicembre 

2021.  

 

Con riferimento ai Piani formativi finanziati attraverso gli Avvisi 2019 (programmazione 2020/2021): 

- si intende confermata la possibilità di sostituire le aziende beneficiarie indicate alla presentazione, in 

deroga ai vincoli previsti dagli Avvisi e/o dal Vademecum 2019; 

- non si applicano, salvo successiva diversa disposizione, le misure inerenti alle variazioni finanziarie 

soggette ad autorizzazione. Vige, pertanto a riguardo, quanto previsto dal Vademecum 2019 all’art. 6 

punto 3. 

 

 

 

 

 


