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D.Lgs 81/08 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 2019 
Corso per i Rappresentanti dei Lavoratori  

per la Sicurezza nelle Strutture INFN 
 
 
 
Obiettivi: Il corso è effettuato in concomitanza della seconda riunione annuale dei RLS e ha l’obiettivo di 
adempiere all’obbligo normativo della formazione obbligatoria annuale del RLS (8 ore) nell’ottica dello 
svolgimento del suo incarico in sinergia con le altre figure che si occupano di sicurezza nell’Ente (RSPP, 
Medici competenti, Direttori. Dirigenti, Preposti e Personale). Il corso vuole promuovere, all'interno 
dell’Ente, la cultura della Sicurezza e fornire una conoscenza del ruolo e del suo aspetto gestionale. 
 
Target: Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, delle Strutture INFN, in carica, 
che abbiano completato la formazione iniziale di 32 ore e al Personale che si occupa di Sicurezza. 
 
Date: 9 e 10 ottobre 2019 
 
N. partecipanti: massimo 35 come previsto dalla normativa 
 
Modalità di erogazione: 8 ore frontali in aula con TEST di verifica finale dell’apprendimento (20 
domande a risposta multipla). 
 
Documentazione di supporto e allegati: presentazioni multimediali, documenti di supporto didattico. 
 
Responsabili: Augusto Leone, Luigi Parodi 
 
Mailing list di contatto dei RLS INFN: rls-n@lists.infn.it 
 
Docenti: Accreditati Eraclitea - formatori secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013 e 
s.m.i. 
 
Tutor in aula/ Moderatore: Fabrizio Torelli 
 
STREAMING: NO 
 
SEDE / Informazioni logistiche: Il corso si svolgerà presso la Sezione di Catania dell’INFN -Cittadella 
Universitaria - Via Santa Sofia,64 - 95123 Catania – Italia 
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Programma del Corso 
 

Mercoledì 9 ottobre 2019 
 

 
Modulo 1 (14:00 – 18:30):  modulo giuridico 
 

• Fonti normative e contrattuali - Dallo Statuto dei lavoratori ai D.Lgs.81/2008 e 106/09. 
• Le funzioni e i compiti del RLS nell'ambito del Sistema di prevenzione e gestione dei 

rischi aziendali. La valutazione dei rischi specifici, il documento di valutazione, i lavori in appalto 
ed i piani d’azione. La gestione e partecipazione alla riunione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08. 

• Le iniziative del RLS per promuovere a livello aziendale la partecipazione dei 
lavoratori. Le misure generali di tutela, obblighi e doveri delle “figure della sicurezza” e novità 
legislative introdotte  

• La formazione dell'RLS riferimenti normativi e prassi - Individuazione dei bisogni 
formativi dell'RLS.  Ruolo del RLS e dei lavoratori nella progettazione della sicurezza. La 
formazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimento: i piani formativi 

• Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza - Livello aziendale e 
territoriale. 
 

Giovedì 10 ottobre 2019 
 

Modulo 2 (9:00 – 13:30):  aspetti pratico applicativi nell'attività del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza 

 
• Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori: i Dispositivi di Protezione Individuale 

(Assegnazione, copertura della spesa e manutenzione) Buone prassi sull’uso del vestiario da 
lavoro 

• Monitoraggio delle discriminazioni in relazione a benessere, stress, strain e mobbing 
• Microclima e temperatura dei luoghi di lavoro 
• Sentenze recenti rilevanti per l’applicazione dell’81/08 e valutazione delle inadempienze che 

causano statisticamente più incidenti. 
• Prevenzione riguardo ad attacchi terroristici o mass shotting (Subordinato alla disponibilità del 

relativo docente). 


