SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONVEGNO

__________________________________________
nome e cognome
__________________________________________
luogo e data di nascita
__________________________________________
azienda/ente di appartenenza

MODALITà DI ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi via
e.mail o per fax entro il 15 giugno 2018 rivolgendosi
ai recapiti sotto indicati.

Segreteria organizzativa
stefano.fusi@uslcentro.toscana.it
maurizio.lucaccini@uslcentro.toscana.it
fax 055301293

PER INFORMAZIONI
Stefano Fusi

__________________________________________
indirizzo

__________________________________________
e.mail
__________________________________________
tel./fax

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
________________

data

_________________________

firma

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE

__________________________ _______ ________
città
prov.
c.a.p.
__________________________________________
ruolo svolto nell’ambito della prevenzione
(RLS, RSPP, Medico competente, ecc.)

SEMINARIO

Tel. 055 693 3642

Mezzi pubblici
• Dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria
Novella prendere il bus 14C ATAF
• Dalla stazione ferroviaria di Firenze Rifredi prendere
il bus “R” ATAF
• alla stazione ferroviaria Firenze Campo Marte
prendere i bus 20 +14C ATAF
In auto
• Dall’autostrada A1: uscita Firenze Nord, proseguire
in direzione Firenze fino al termine del tratto
autostradale (Peretola) e quindi seguire le indicazioni
per la zona ospedaliera di Careggi.
• Dall’autostrada A11: percorrerla tutta fino al termine
del tratto autostradale (Peretola) e quindi seguire le
indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi.
• Dal raccordo autostradale Firenze - Siena: percorrerlo
tutto fino alla rotatoria del casello Firenze Certosa
e imboccare a sinistra l’Autostrada A1 in direzione
Bologna, quindi uscire al casello Firenze Nord.
• Dalla S.G.C. FI-PI-LI (Strada di Grande Comunicazione
Firenze Pisa Livorno): dopo l’uscita Scandicci,
superare l’imbocco dell’A1, uscire in direzione
Careggi e percorrere la rotatoria verso il Viadotto
dell’Indiano, quindi percorrerlo tutto. Al termine,
al semaforo, andare a dritto e quindi seguire le
indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi.
In aereo
• Con la navetta aeroportuale raggiungere la stazione
ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e prendere
il bus 14 C ATAF
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CENTROSTAMPA PT

RETE REGIONALE TOSCANA RLS

Gli RLS a dieci anni dall’approvazione del Testo Unico:
punti di forza e di debolezza di una figura centrale nel
sistema della prevenzione

Gli RLS/RLST
a 10 anni
dall’approvazione
del Testo Unico:
punti di forza e di
debolezza
di una figura centrale
nel sistema della
prevenzione

22 giugno 2018
8.00 - 14.00

Auditorium CTO
Firenze, Largo Palagi 1

RELATORI

PROGRAMMA

Q

uesto incontro, promosso dal Dipartimento
della Prevenzione dell’AUSL Toscana centro
assieme a CGIL – CISL – UIL, si inserisce nell’attività
programmata della Rete Regionale RLS della
Regione Toscana .
L’obbiettivo che ci siamo posti è quello di
sviluppare una riflessione a più voci sulla figura
degli RLS , strategica nel sistema di prevenzione
ma che presenta evidenti criticità e difficoltà
nell’esercitare il proprio ruolo di soggetto
informato e coinvolto in tutte i processi della
gestione della sicurezza in azienda .

08.00

Registrazione partecipanti
Caffè di benvenuto

08.40

Saluti
Stefania Saccardi

08.50

Apertura dei lavori
Stefano Fusi, Maurizio Baldacci

09.10

L’impegno della Regione Toscana
Stella Lanzilotta

09.30

Relazioni

Occorre pertanto approfondire, avanzare idee e
proposte su quali strumenti giuridici, contrattuali,
procedurali, etc. introdurre ed adottare per
rafforzare il ruolo ed i compiti degli RLS, tali da
poter permettere di svolgere al meglio le proprie
funzioni previste in maniera molto chiara e
dettagliata dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/08.

Stefania Saccardi

Assessore Regione Toscana al Diritto alla salute,
al welfare e all’integrazione socio-sanitaria

Cesare Damiano

Ministro del lavoro 2006 - 2008

Maurizio Baldacci

Direttore Area Funzionale
Prevenzione igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro
AUSL Toscana centro

Stella Lanzilotta

Il futuro delle attività di prevenzione e
del ruolo degli RLS in Italia
Michele Lepore

Il Testo Unico D. Lgs. 81/08 ha ripreso e sviluppato
la filosofia di approccio alla sicurezza introdotta
con il D. Lgs. 626/94 che prevede un ruolo attivo
e centrale dei lavoratori ed una importante
funzione degli RLS che devono essere consultati
e partecipare a tutto il percorso dalla valutazione
dei rischi alla formazione, etc. e per questo
devono avere la concreta agibilità di accedere a
tutta la documentazione in materia di salute e
sicurezza presente in azienda.

Enrico Rossi

Presidente Regione Toscana

Il rapporto tra Servizi di Prevenzione delle ASL
e RLS: esperienze, criticità e prospettive
Antonia Guglielmin, Anna Maria Di Giammarco
I dieci anni del T.U. 81/08 tra opportunità e sfide
Michele Brignola
Il ruolo degli RLS/RLST per la prevenzione e
sicurezza nell’organizzazione del lavoro
Laura Scalia in rappresentanza di CGIL-CISL-UIL
10.30

Coordinatore:

10.40

Giacomo Borselli

11.00

Riccardo Sabatini

11.20

Interventi preordinati degli RLS

12.00

Cesare Damiano

Nicola Longo

Coordinatrice Rete RLS Regione Toscana

Stefano Fusi

Tecnico Prevenzione
Referente Rete RLS zona Firenze
AUSL Toscana centro

Laura Scalia
CGIL Firenze

Michele Lepore

Professore Straordinario di
Diritto delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Università di Roma L.U.M.S.A
e Professore a contratto di
Diritto della Sicurezza sul lavoro,
facoltà di Ingegneria,
Università di Roma Sapienza

Anna Maria Di Giammarco

Presidente
Società Nazionale Operatori Prevenzione

Antonia Guglielmin
Vice Presidente

Società Nazionale Operatori Prevenzione

Michele Brignola

Direttore INAIL Firenze
Nicola Longo
CISL Firenze

Giacomo Borselli

Associazioni Industriali Firenze

12.30

Dibattito

13.15

Renzo Berti

CNA/Rete Impresa

13.30

Enrico Rossi

14.00

Pranzo a buffet

Direttore
Dipartimento della Prevenzione
AUSL Toscana centro

Riccardo Sabatini
Renzo Berti

