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Alla c.a.

Data 1/3/2012

Direttorei generali
delle ASL della Lombardia
Operatori del settore
Enti di formazione accreditati
Loro sedi

Oggetto: PERCORSI FORMATIVI PER ADDETTI ALL'ATTIVITÀ FUNEBRE

La presente per informare gli operatori del settore, gli enti di formazione accreditati e le
ASL dei percorsi formativi dedicati agli addetti all'attività funebre.
Regione Lombardia, con decreto 1331 del 22/02/2012 (definito in accordo tra le DG
Occupazione Politiche del Lavoro e DG Sanità), ha regolamentato i seguenti percorsi
formativi:
-

Direttore Tecnico
Operatore funebre (necroforo)
Addetto al trasporto cadavere.

I suddetti percorsi, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 1331/2012 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, potranno essere avviati unicamente in base
alle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto stesso.
Di seguito si evidenziano le nuove modalità organizzative che rispondono alla necessità di
armonizzare la regolamentazione dei percorsi formativi per gli operatori esercenti l'attività
funebre alle disposizioni introdotte con il nuovo sistema integrato di istruzione, formazione
e lavoro, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007. In particolare, i percorsi formativi in
oggetto:
1) possono essere organizzati esclusivamente dai soggetti accreditati per l'erogazione

dei servizi di istruzione e formazione professionale secondo le procedure di avvio e
di svolgimento delle attività formative disposte con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre
2008,
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2) devono essere caricati sul sistema informativo della Direzione Generale
Occupazione e Politiche del Lavoro, in analogia a quanto previsto per gli altri
percorsi di formazione continua e permanente che fanno riferimento a standard
regionali,
3) non possono essere svolti secondo la modalità FAD.
I percorsi formalmente e documentalmente avviati (nel rispetto della precedente
regolamentazione, compresa la modalità FAD) prima della data di pubblicazione sul BURL
del decreto allegato, devono essere portati a regolare conclusione nei tre mesi successivi
la pubblicazione sul BURL.
Al fine di dare la massima pubblicità della programmazione dei percorsi in avvio si
invitano gli enti accreditati a inserire la proposta progettuale sul catalogo online
dell'offerta formativa nell'avviso 025 "percorsi autofinanziati".
Gli
utenti
pos s ono
c o ns ul t ar e
il
c atal ogo
d el l ' offe rta
s ul
s i to
www.istruzione.regione.lombardia.it, cliccando su "offerta formativa" nella voce menù a
sinistra e successivamente su "Catalogo on line dell’ Offerta formativo - percorsi in extra
obbligo" sulla destra.
Cordiali saluti.

'

UO Governo della prevenzione e tutela
sanitaria
DG Sanità

Allegato Decreto 1331 del 22/02/2012

UO Attuazione delle riforme, strumenti
informativi e controlli DG
Occupazione e Politiche del Lavoro
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