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RLS: una figura su cui investire

Roberta VAIA - Dipartimento salute e ambiente Cisl Milano Metropoli e Lombardia

Milano - 16 febbraio 2018

Seminario

Dalla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico alla 
riprogettazione ergonomica

Obiettivo intervento

…qualche spunto di lavoro

Rispondere alla domanda ….

RLS :è una figura su cui investire? 

Espressamente 
indicato nella legge 

….

ma….

Conosce l’azienda …. rappresenta

Cosa può fare RLS

Conoscere LAVORATORI

FORMAZIONE

Conoscere AZIENDA

PROPORRE

Fare RETE con i soggetti
Interni e esterni 

della prevenzione

Conoscere DVR e 
Programma di 

sorveglianza sanitaria

Formazione

Corso base

Aggiornamento
specifico
annuale

NON è consentito utilizzare l’e-learning
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Conoscere l’azienda

CONOSCERE IL CICLO PRODUTTIVO:

Reparti
Mansioni

Macchinari utilizzati
Organizzazione del lavoro (turni, pause, rotazioni)

TUTTA L’AZIENDA!

Conoscere i lavoratori

CONOSCERE I LAVORATORI … TUTTI

Soggettività : genere
età
provenienza

Problematiche (disturbi di salute, gestione del lavoro, …)

Conoscere il DVR

il DVR

Il DVR deve contenere:

• Descrizione del ciclo produttivo

• Tipologia dei compiti lavorativi 

• Deve essere chiaro il metodo utilizzato per la valutazione dei rischio

• Per ogni mansione deve essere chiaro il rischio a cui è esposto il lavoratore

• Devono essere indicate le misure di prevenzione e di miglioramento da adottare

• Il programma di sorveglianza sanitaria

• Il programma formativo

il DVR non sempre rispecchia la realtà
• contratti pt ���� tanti straordinari non sempre regolari
• inquadrato con una mansione che poi non corrisponde al lavoro svolto
• esposizione al rischio avvenuta tempo prima ma non ci sono documenti

che lo rilevano
• gli strumenti di lavoro non sempre funzionali
• ….

La SORVEGLIANZA SANITARIA

Dovrebbe essere una sezione specifica nel DVR

Il MC nella riunione periodica presenta i dati anonimi e collettivi della SS

Le indicazioni sulle limitazioni devono essere chiare e univoche

La RETE

deve saper relazionarsi e attivarsi con la rete sia interna che esterna

DL

RSPP

MC

ATS

OPP

Organismi 
paritetici 

provincialiRLS

OO.SS.
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Svolgere anche un ruolo PROPOSITIVO

CONTRATTAZIONE

FINANZIAMENTI INAIL

finanziamento Inail: ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Per ogni lavoratore con invalidità da lavoro 
(infortunio o malattia professionale)

• Interventi per il superamento/abbattimento delle barriere architettoniche 

(95.000 euro)

• Interventi di adeguamento della postazione di lavoro 

(45.000 euro)

• Formazione con addestramento 

(15.000 euro)

Quindi?

RLS è una figura su cui investire se si vuole che la consultazione
non sia solo informare MA sia ricevere informazioni e
conoscenza utili per poi poter prendere decisioni in autonomia

Roberta Vaia
Dipartimento Salute e Ambiente Cisl Milano Metropoli e Lombardia

roberta.vaia@cisl.it

Grazie per l’attenzione


