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L’ R.L.S. è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della 
sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008). L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della 
salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro 
conto:
•sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
•partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo 
fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
•agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
 L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali.
•Azione conoscitiva (informazione e formazione)
•Azione consultiva (consultazione preventiva)
•Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione)
•Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.)
L’RLS (come previsto dall’art.50 del D.lgs.81/08):
•Controlla le condizioni di rischio nell’azienda ed in caso di variazione delle condizioni di rischio chiede al 
Datore di Lavoro la convocazione di un’apposita riunione;
•Promuove le attività per la salute e la sicurezza quali l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle 
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
•Formula proposte ed iniziative inerenti all’attività di prevenzione;
•Formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e 
protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori;
•Partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni;
•Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo
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Aggiornamento RLS 2018

Aperte le iscrizioni al corso fino al  20 novembre 2018
durata: 8 ore

numero minimo adesioni: 10 iscritti

numero massimo: 35 iscritti

Date: giovedì 22 e martedì 27 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30

sede: ITES Einaudi, capofila SicurscuolaVerona, rete provinciale SiRVeSS

programma e formatori: 

1) la valutazione del rischio stress lavoro: aggiornamento esiti del monitoraggio nazionale - 
il ruolo degli rls nella valutazione del rischio SLC - le azioni di miglioramento

dott.ssa Antonia Ballottin, SPISAL - aulss9

2) la comunicazione e gestione delle relazioni nel contesto scuola per prevenire contrasti e 
conflitti.

dott.ssa Laura Cristanini, Consulente di Direzione ed Organizzazione Aziendale 

costi: scuole iscritte SiRVeSS: 40,00 € per unità 

scuole non iscritte: 70,00 € per unità 

Iscrizione: le iscrizioni rimangono aperte fino alla data del primo incontro, salvo il superamento del
numero massimo. 

Modulo iscrizioni al link:

https://goo.gl/EcxF5d  

Indirizzare il modulo tramite mail al coordinatore:

sirvess  @einaudivr.it (prof. Angelo Barbieri)
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