
PPrreemmeessssee  

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.  

  

PPrrooggrraammmmaa  

13,45 - 14,15 Registrazione partecipanti 

14,15 - 14,45  Saluto delle autorità  e introduzione ai 

lavori  

14,45 - 15,15 Problemi e prospettive del diritto della 

sicurezza sul lavoro: il ruolo della Rappresentanza dei 

Lavoratori (Marco Lai - Centro Studi Nazionale CISL 

FIRENZE) 

15,15 - 15,45 L’esperienza dell’ATS Milano - (Elio 

Gullone - Tecnico della prevenzione SC PSAL/Ss U.O. 

Territoriale n.5-ATS della Città Metropolitana di 

Milano) 

  

15,45 - 16,10  Presentazione del progetto della 

Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro dell’AAS 5 di Pordenone - (Carlo 

Venturini  - Direttore SC PSAL- AAS 5 Friuli 

Occidentale) 

 

16,10 - 16,30  Prime considerazioni derivanti 

dall’elaborazione dei questionari raccolti e l’avvio 

della newsletter - (Giulia Goi - Assistente Sanitaria SC 

PSAL- AAS 5 Friuli Occidentale) 

 

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   

18,00 Chiusura Lavori 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSeeggrreetteerriiaa  SScciieennttiiffiiccaa  

Carlo Venturini; Giulia Goi; Daniele Morassut; 

Dario Trevisiol, Paolo Badin. 

  

SSeeggrreetteerriiaa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  

AAS n5 F.O. e Organismi Paritetici  

  

IIssccrriizziioonnee  

PPeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  oobbbblliiggaattoorriioo  iissccrriivveerrssii    

ccoommppiillaannddoo  iill  rreellaattiivvoo  mmoodduulloo  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  ssiittoo  

wwwwww..uunniinndduussttrriiaa..ppnn..iitt  aacccceeddeennddoo  aallllaa    SSEEZZIIOONNEE  

IINN  PPRRIIMMOO  PPIIAANNOO  ee  ffoorrnneennddoo    ccoonnsseennssoo  aall  

ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  aaggllii  OOrrggaanniizzzzaattoorrii..  

LLee  iissccrriizziioonnii  cchhiiuuddeerraannnnoo  iill  1100  oottttoobbrree  22001177..  

  

Quote di partecipazione 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione on-

line. 

 

Crediti formativi per 

RSPP/ASPP/RLS; DIRIGENTI E PREPOSTI; CSE/CSP 

 

 



 

 

“1”  

“La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano 

tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda” 

(Campagna 2016-2017 EU-OSHA) 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VV

CCOONNVVEEGGNNOO  

  

LLAA  VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  

DDEELL  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE  

DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  PPEERR  LLAA  

SSIICCUURREEZZZZAA    ((RRLLSS//RRLLSSTT))  

NNEELL  FFRRIIUULLII  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE  

  

  

GGiioovveeddìì  1122  oottttoobbrree  22001177    

OOrree  1133,,4455  --  1188,,0000  

  

AAuuddiittoorriiuumm  TTeeaattrroo  DDoonn  BBoossccoo  

VViiaallee  MM..  GGrriiggoolleettttii  33,,  PPoorrddeennoonnee  


