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Oggetto: Cessazione dello stato di emergenza e ripristino delle modalità ordinarie di 

gestione delle attività formative. 

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 le Parti Sociali e il CdA del Fondo 

hanno introdotto deroghe sulle ordinarie modalità di gestione delle prestazioni erogate da 

Forma.Temp, molte delle quali limitate al periodo di vigenza dello stato di emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Considerato che ai sensi del Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 è stata fissata al 31 marzo 

p.v. la cessazione dello stato di emergenza, si comunica che dal 1° aprile 2022 è ripristinata 

l’ordinaria modalità di gestione delle procedure sia per la presentazione dei progetti che per i 

controlli in itinere effettuati a partire da tale data. 

Per comodità si riepilogano nella tabella seguente le principali attività per le quali cessa il regime 

derogatorio che, pertanto, tornano ad essere disciplinate attraverso le previsioni contenute nel 

Manuale Operativo: 

Ambito Deroga collegata allo stato di emergenza 

Presentazione progetti 

Erogazione del 100% delle attività formative in 

FaD asincrona 

Moduli sicurezza erogabili in FaD asincrona 

nella formazione On the Job e Qualificazione 

professionale in affiancamento 

Erogazione corsi in aula virtuale nella 

formazione On the Job e Qualificazione 

professionale in affiancamento limitatamente 

alle attività compatibili con il lavoro agile 
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Rendicontazione progetti 
Possibilità di rendicontazione “parziale” per le 

attività formative interrotte in ottemperanza 

alle restrizioni 

Controlli in itinere 

Trasmissione delle controdeduzioni a seguito 

di controlli in itinere entro 45 giorni 

Tempistiche di accesso ai luoghi della 

formazione entro 1 ora dall’arrivo 

dell’incaricato al controllo in itinere 

Si rappresenta, inoltre, che sarà possibile rendicontare i servizi accessori a costo reale relativi 

alle misure di prevenzione da Covid-19 limitatamente per i progetti presentati entro il 30 aprile 

2022. 

Si comunica, infine, che per tutte le tipologie formative, fino ad aggiornamento della normativa 

in materia, è consentito lo svolgimento dei moduli sicurezza (generale/specifica rischio basso-

medio-alto limitatamente alla parte teorica) in aula virtuale. 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonino Costantino 
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