
    

 
 

Organi di vigilanza e RLS: conoscenze e relazioni. 
Diversi soggetti, un’unica prevenzione. 

 

 
 

RAVENNA 12 marzo 2020 
Sala D’Attorre via Ponte Marino n°2 

 
Obiettivo del corso: I RLS, come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno una formazione sul ruolo 
ma non necessariamente una importante formazione specialistica e tecnica, tuttavia si trovano a interagire con 
organi di vigilanza che a vario titolo si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Si ritiene utile un momento di approfondimento e condivisione con i diversi organi che hanno funzione di vigilanza 
in azienda, anche sulle possibili interazioni con gli RLS.  
 
A chi è rivolto: RLS, RLST e RLS di sito; RSPP, ASPP, Medici competenti; operatori SPSAL. 
Massimo 150 partecipanti con precedenza agli RLS, RLST e RLS di Sito della Provincia di Ravenna.  
L’evento è da considerare come informazione / formazione complementare a quella obbligatoria per legge  
(art. 36 e 37 D.Lgs 81/08). 

PROGRAMMA 

8,30 Registrazione dei partecipanti 

8,45 Presentazione dei lavori: Carlo Sama (OO.SS. SIRS Ravenna) 

9,00 Tavola rotonda. Organi di vigilanza: attività più frequenti e rilevanti e interazione con RLS. 
Partecipano rappresentati di: Vigili del Fuoco, Ispettorato Territoriale del Lavoro, ARPAER, Servizio 
impiantistico e antinfortunistico dell’AUSL, INAIL e UOPSAL.  
Coordina Marco Broccoli (SPSAL SIRS Ravenna) 

11,00 Organi di vigilanza visti dalla prospettiva dei RLS: Roberto Baroncelli (OO.SS. SIRS Ravenna) 

11,30 Discussione 

12,45 Conclusioni del seminario: Andrea Marchetti (OO.SS. SIRS Ravenna) 

13.00 Chiusura del lavori 
 

Iscrizione al corso obbligatoria tramite il portale www.sirsrer.com   
Per ottenere l’attestato di partecipazione è obbligatoria la presenza al 100% dell’evento e la compilazione di 
questionario di apprendimento.  
A seguito di avvenuta registrazione e di impossibilità di partecipare all’evento si chiede la cortesia di darne 
immediata comunicazione a info@sirsrer.it  
Per ulteriori informazioni contattare il SIRS di Ravenna: salutesicurezzaravenna@gmail.com 
Il seminario rientra nelle iniziative organizzate a ricordo dei 13 caduti sul lavoro nel cantiere Mecnavi al porto di 
Ravenna il 13 marzo 1987. 
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