Premesse
L’attuale Piano regionale della Prevenzione 2014–
2018 dà rilevante importanza alla promozione
della salute “anche attraverso la condivisione
dell’informazione e la formazione delle figure
previste dal DLgs 81/08”. Tra queste un ruolo di
rilievo viene svolto dal Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza e dal Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in tutti i
comparti lavorativi e varie iniziative di sostegno si
sono sviluppate in molte realtà regionali. In più di
una occasione, anche attraverso alcune iniziative
degli organismi paritetici, è stata sottolineata la
necessità di sviluppare azioni che permettano di
valorizzarne e qualificarne adeguatamente il ruolo
e la funzione. Il tema quindi si pone tra quelli più
rilevanti ed attuali nelle complesse azioni rivolte a
migliorare le attività di prevenzione negli
ambienti di lavoro. La continua evoluzione del
mondo del lavoro, in un momento congiunturale
come quello attuale, deve trovare nella figura del
RLS una figura sempre più responsabile e
professionalmente preparata. Il presente
Convegno vuole illustrare il Progetto per il
sostegno e la valorizzazione della figura del
RLS/RLST che si sta sviluppando in provincia di
Pordenone grazie anche ai fondi derivanti dalla
sanzioni ex art. 13 c.6 del D.Lgs 81/08 già
approvato dalla Direzione Centrale Salute,
Integrazione Sociosanitaria e Politiche sociali.
L’occasione permetterà inoltre un confronto con
progetti analoghi sviluppati in alcune realtà
nazionale e valuterà i possibili sviluppi in ambito
regionale.

Programma
SCALETTA CONVEGNO SETTEMBRE ( I relatori NON
sono confermati)
13.45 – 14.15 Registrazione partecipanti
14.15- 14,45 Saluto delle autorità e introduzione ai
lavori (Assessore Lavoro o Sanità, Simon, OPP)
14,45 -15,15 Il ruolo della rappresentanza dei
lavoratori nella storia della Salute e Sicurezza del
lavoro in Italia e in Europa (Marco Lai o Cinzia
Frascheri altri )
15,15- 15,40 Presentazione del progetto della
Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro dell’AAS 5 di Pordenone Venturini
15,40 – 16,00 Prime considerazioni derivanti
dall’elaborazione dei questionari raccolti e l’avvio
della newsletter– Goi
16,00 – 16,30 L’esperienza dell’ATS Milano – Elio
Gullone et coll.
16,30- 17,45 Tavola Rotonda Come sostenere gli
obiettivi del progetto per una SSL sempre più
partecipata – OPP, Testimonianza degli RLS/RLST del
territorio, Confartigianato, INAIL - Moderatore
direttore Messaggero Veneto
18,00 Chiusura Lavori

Segreteria Scientifica
Venturini; Giulia Goi; Daniele Morassut;
Dario Trevisiol, Paolo Badin

Segreteria Organizzativa
AAS n5 F.O. e OPP

CONVEGNO
Il progetto per il sostegno e la
vallo
orizzazione della figura del
RLS/RLST in provincia di
Pordenone
“1”
“La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano
tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda”
(Campagna 2016-2017 EU-OSHA)

9 ottobre 2017 dalle ore 13:45
alle ore 18:00
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