
 

PIANO FORMATIVO NAZIONALE 2022 
DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

D.Lgs 81/08 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 2022 
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: 22 e 23 giugno 2022 
 
N.  partecipanti: massimo 35 come previsto dalla normativa 
 
Modalità di erogazione: 8 ore in aula o in modalità online, solo per coloro che fossero impossibilitati a partecipare in presenza, a 
cura della società Informa con TEST di verifica finale dell’apprendimento somministrato a tutti i partecipanti in entrambe le modalità 
(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:  
A) Le attività formative si svolgeranno presso la Sala "Grottesca" del Rettorato di Lecce in piazza Tancredi, 7  
B) relativamente agli alloggi (nel centro di Lecce), si segnalano i seguenti B&B : 
 
- Arco vecchio; 
- Palazzo Bernardini; 
- Santa Chiara; 
- Antico Belvedere; 
- And So; 
- 4 Balconi rooms; 
 
 per chi preferisce gli hotel: 
 
- Hotel Tiziano; 
- hotel Zenith; 
- Le Club; 
 
C) È prevista la cena sociale per il giorno 22 presso il "Vico dei sotterranei", un locale vicino al Rettorato. 
http://vicodeisotterranei.com/ 
 
D) per chi arriverà in aereo, la soluzione più agevole per il trasferimento dall'aeroporto di Brindisi al centro di Lecce, è di prenotare 
individualmente tale trasferimento tramite la società Crusi viaggi, (costo €15,00-20,00): tel. 0832 305522 – cell. 339 2800328 - 
https://www.crusiviaggi.it/  In alternativa il pullman di linea della SITA (costo €7,00) link con gli orari: 
https://orariautobus.it/autobus-per-aeroporto/sita-sud-trasporti-puglia.html 
 
Maggiori informazioni si possono trovare al link: https://agenda.infn.it/event/31489/ 

https://www.crusiviaggi.it/
https://orariautobus.it/autobus-per-aeroporto/sita-sud-trasporti-puglia.html
https://agenda.infn.it/event/31489/
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Programma del Corso 
 
 

Mercoledì 22 giugno 2022 
 

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. 
 
 

Giovedì 23 giugno 2022 
 

Modulo 2 (9:00 – 13:00):  aspetti pratico applicativi nell'attività del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

 
LE MODIFICHE AL D.Lgs. 81/08 “TESTO UNICO SICUREZZA” 
Cosa cambia con la Legge di conversione del Decreto Fiscale (Legge 215/2021) 
 

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). 


