PIANO FORMATIVO NAZIONALE 2021
DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

D.Lgs 81/08 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 2020
Corso per i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza nelle Strutture INFN

Obiettivi: Adempiere all’obbligo normativo della formazione obbligatoria annuale del RLS di 8 ore
permettendo uno svolgimento, del suo incarico, sinergico con le altre figure che si occupano
di sicurezza nell’Ente (RSPP, Medici competenti, Direttori. Dirigenti, Preposti e Personale).
Target: RLS delle Strutture e Personale che si occupa di sicurezza
Date: 01 e 02 luglio 2021
N. partecipanti: massimo 35 come previsto dalla normativa
Modalità di erogazione: 8 ore online a cura della società Informa con TEST di verifica finale
dell’apprendimento (domande a risposta multipla).
Documentazione di supporto e allegati: presentazioni multimediali, documentazione di supporto
didattico.
Responsabili: Augusto Leone, Luigi Parodi
Mailing list di contatto dei RLS INFN : rls-n@lists.infn.it
Docenti: Accreditati Informa- formatori secondo i requisiti del Decreto Interministeriale
06/03/2013e s.m.i.
Tutor in aula/ Moderatore: Fabrizio Torelli
STREAMING: SI
SEDE / Informazioni logistiche:
Il corso si svolgerà in modalità telematica non sono previste spese di missione

Programma del Corso
Giovedì 01 luglio 2021
Modulo 1 (9:00 – 13:00):
•
•
•
•
•

modulo giuridico

Fonti normative e contrattuali - Dallo Statuto dei lavoratori al D.Lgs.81/2008.
Le funzioni e i compiti del RLS nell'ambito del Sistema di prevenzione e gestione dei
rischi aziendali.
Le iniziative del RLS per promuovere a livello aziendale la partecipazione dei
lavoratori.
La formazione dell'RLS riferimenti normativi e prassi - Individuazione dei bisogni
formativi dell'RLS.
Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza - Livello aziendale e
territoriale.
Venerdì 02 luglio 2021

Modulo 2 (9:00 – 13:00):

aspetti pratico applicativi nell'attività del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza

Pandemia da Covid-19:
• La gestione della sicurezza e della sorveglianza sanitaria nella fase post pandemica;
• privacy e utilizzo del dato della copertura vaccinale;
• la Sicurezza dei Lavoratori in lavoro agile.
Ruoli manageriali ed aspetti organizzativi nella sicurezza:
• Il datore di lavoro INFN figura unica o plurale;
• Responsabilità sulla sicurezza nella struttura INFN che vede intrecciarsi livelli nazionali,
locali e di Ateneo;
• invecchiamento dei lavoratori ed azioni correlate.
Gestione della sicurezza:
• Revisioni obbligatorie marcature dei contenitori per liquidi criogenici;
• dispositivi di protezione individuale: i guanti, normative e tipi di protezione.
Sensibilizzare sulla sicurezza:
• Sicurezza e ambiente (correlato all'individuazione dei principali elementi di rischio
usualmente più frequenti negli ambienti lavorativi ed al rispetto dell'ambiente);
• educare alla sicurezza (come stimolare e/o sensibilizzare i lavoratori alle problematiche
sulla sicurezza).
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