
La giornata RLS rappresenta un importante
occasione di confronto fra coloro che a vario
titolo si occupano di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro ed i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza che, per il ruolo attribuito, vivono
quotidianamente e concretamente le
problematiche legate al tema sicurezza nei loro
ambienti lavorativi.

La “promozione della salute”è il tema che verrà
affrontato in questa edizione: è un tema “nuovo”
che sta acquistando in sanità pubblica e nello
specifico in medicina del lavoro uno spazio
sempre più rilevante. Non a caso, il legislatore
italiano nel 2008 ritenne arrivato il momento
culturale di inserirlo nel D.lgs 81 proprio come
“strategia complementare a quella della tutela
della salute” attraverso l’attuazione e la
valorizzazione di programmi volontari basati sui
principi della responsabilità sociale.

Spazio è riservato al programma del PRP in
merito alla promozione della salute negli
ambienti di lavoro ed alla evidenza di come i
fattori di rischio occupazionali e gli stili di vita
scorretti si potenziano nell’influenzare lo stato di
salute dell’individuo, non solo in termini di
produttività ed assenteismo ma anche in termini
di sviluppo di malattie professionali ed
accadimento di infortuni sul lavoro.

Ampio spazio è riservato alle relazioni
esperenziali sia del medico competente che
dell’RLS stesso e soprattutto al dibattito
finalizzato al miglioramento dei percorsi che ad
oggi la rete WHP della regione Marche ha messo
in campo su questo tema.

8.30 Registrazione presenze

9.00
Saluti e presentazione
della giornata

- ASUR – Barbara Balzani
Referente AV2 linea 6.9
“Sostenere la rete di RLS ed
RLST”
- INAIL- Fabio Valente
Pietrosanto
Direttore Direzione
Territoriale INAIL di Ancona

- Rappresentanti parti sociali

9.30
Base teorica:  fattori di
rischio professionali e stili
di vita a rischio

- Roberta Stopponi – ASUR
AV3 Coordinatrice regionale
linea 3.3 PRP “lavorare con
stile”

10.00
Esperienze sul territorio
marchigiano,
testimonianza del medico
competente

- Francesca Monaco -
Medico competente Trenitalia
spa

10.30 Esperienze sul territorio
marchigiano,
testimonianze degli RLS

-Norma Barbini – INRCA
Ancona

- Giampaolo Sorci- Ariston
Thermo Osimo

-Fabrizio Siciliano- Ariston
Thermo Genga/ Sergio Tozzi-
Ariston Thermo Cerreto D’Esi

11.30 - Discussione

13.00 Conclusione



Responsabile organizzativo ASUR
AV2:

- Barbara Balzani
tel. 071- 8705602

Segreteria ASUR AV2:

-Francesca Cancellieri
tel. 071- 8705925
-Cinzia Olivi
tel. 071- 8705844

Per partecipare alla giornata si
possono utilizzare i permessi che
spettano ai RLS. Rivolgersi per
informazioni alle Sedi Provinciali
OO.SS.

CGIL 071285741
CISL 07128221
UIL 071227531

Per chi arriva in auto: dall’autostrada A14 uscita
Ancona Sud—Osimo, prendere Via Luigi Albertini,
continuare a destra per via Filonzi. La sede della
Cassa Edile Assistedil si trova sulla sinistra.

N.B.

LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA
INFORMATIVA NON ESIME IL DATORE
DI LAVORO DALL’OBBLIGO PREVISTO
DAGLI ARTT. 36 e 37 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 81/2008 e s.m.i.

GIORNATA INFORMATIVA DEI
RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

per la SICUREZZA
(R.L.S./R.L.S.T.)
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