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Ore 8.30 – 13.30

SEMINARIO FORMATIVO
Quando la vigilanza entra in azienda.
Il ruolo del Rls - RLST e degli Organi di Vigilanza
08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti
08.30 – 08.40 Saluti
08.40 - 09.20 La funzione di vigilanza ispettiva INL : poteri e limiti
Massimiliano Chieppa Responsabile Area Vigilanza INL
Rimini
09.20 - 10.00 La funzione di vigilanza ispettiva dell'UOPSAL : poteri e limiti
Marco Broccoli UOPSAL AUSL Romagna - Area Ravenna
10.00 - 10.40 La funzione di vigilanza ispettiva dell’INAIL:
Santo Lazzara Coordinatore regionale Funzione Vigilanza
INAIL
10.40- 11.20 La funzione di vigilanza ispettiva Vigili del Fuoco
Comandante Ing. Pietro Vincenzo Raschillà
11.20 – 12.00 Il ruolo del RLS con gli Organi di vigilanza ed in occasione di
ispezioni
Leonildo Morisi collaboratore SIRS ER
12.00 - 13-30 Dibattito
Coordinatore dei lavori: Aniello Sorrentino

Da molti anni uno dei punti di caduta
dell’azione dei RLS-RLST è la scarsa
conoscenza dei compiti degli Organi
di Vigilanza (OdV) che si occupano di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con il seminario odierno si cercherà
di fare chiarezza sui compiti dei vari
Organi di Vigilanza, sui loro poteri e
limiti di azione, sull’importante ruolo
di supporto ai RLS- RLST e come
questi ultimi possono chiederne o
meno l’intervento in azienda.
In tal senso ci aspettiamo una
giornata che possa dare ai RLS-RLST
degli strumenti che entrino a far
parte della “cassetta degli attrezzi”
alla quale ogni rappresentante può
accedere.
Il Seminario è riconosciuto come
evento formativo per RLS-RLST-RLSS
e accreditato ECM per gli operatori
sanitari.
Per conseguire l’attestato è
obbligatoria la presenza a tutto il
seminario

SEDE DEL SEMINARIO
SALA MARVELLI
SEDE PROVINCIA DI RIMINI
Via D.Campana 64 – Rimini
COME AGGIUNGERCI:
Dalla Stazione FS
La Stazione Centrale di Rimini si trova a circa
20 minuti dalla sede del convegno, all’uscita
della FFSS prendere autobus linea 2 che
raggiunge la sede della Provincia.
Dall’ autostrada All’uscita dell’autostrada A14
uscita Rimini Nord direzione Rimini Centro
seguire indicazioni SS Adriatica direzione Sud
seguire per circa 5 km, svoltare a destra prima
del cavalcavia e proseguire su Via Marecchiese e
seguire le indicazioni per raggiungere la
Provincia di Rimini ove si trova la sede del corso

Per informazioni:
SIRS RIMINI:
Alessandrra Gori
Email: alessandra.gori@er.cgil.it
SIRSRER
Andrea Spisni
Tel. 051 2869382 Email: andrea.spisni@ausl.bologna.it

www.sirsrer.it

SCHEDA ISCRIZIONE
COGNOME______________________________
NOME__________________________________
AZIENDA ____________________________________________________
PROFESSIONE________________________________________________
DISCIPLINA (solo medici)_______________________________________
TELEFONO______________________CELLULARE__________________
@MAIL____________________________________________
Breve questionario:
1. Da quanti anni sei RLS______________
2. Hai già fatto la formazione di base _____________________
3. Su quali temi vorresti essere aggiornato in futuro:
1) _____________________________________________
2) _____________________________________________
3) _____________________________________________
4) _____________________________________________
4. NON SONO RLS (specificare ruolo)__________________________
La presente scheda deve essere inviata entro e non oltre il 15 maggio 2018 ad
uno dei seguenti recapiti:
via mail: info@sirsrer.it (preferibile)
via: Fax - 051-2869405

Il Seminario è riconosciuto come evento formativo per RLS-RLSTRLSS e accreditato ECM per gli operatori sanitari.

