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PERCHE’ IL SIRS?
✓L’esigenza  di supportare  la figura del 

Rappresentante dei lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) nello svolgimento di un 

compito così impegnativo e cruciale in 

assenza di:

➢ competenze tecniche specifiche, 

➢ di adeguati strumenti informativi  

➢ di fonti documentali facilmente accessibili, aggiornate e 

fruibili 

➢ di momenti di formazione e di approfondimento adeguati



DATORE 
DI LAVORO

DIRIGENTI PREPOSTI

RLS

ORGANI DI 
VIGILANZA

RSPP

LAVORATORIMEDICO
COMPETENTE

OO.SS. ALTRI

Obiettivo prioritario: assicurare una più elevata protezione dei 
lavoratori, non solo attraverso le Norme di legge, ma soprattutto 
con l’acquisizione della cultura della sicurezza nell’ambiente di 

lavoro mediante l’informazione e la formazione continua dei RLS -
RLST (ma non solo…..)

GESTIONE PARTECIPATA 
DELLA SICUREZZA



LA RISPOSTA

Nel 1998 i D.S.P.* della Provincia  di  Bologna,  le  OO.SS.  

CGIL  CISL  UIL provinciali  e la PROVINCIA di Bologna 

FIRMARONO UN PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL

Servizio documentazione e Informazione per 

Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza 

(SIRS-BO)

*Dipartimenti  Sanità  Pubblica  AUSL 



L’ATTIVITA’ 

Rispondere a tutte le richieste di assistenza che 
pervengono da parte dei RLS e dei lavoratori

Ricercare, organizzare e diffondere documentazione 
specifica per i RLS

Aggiornare i RLS e illustrare loro le nuove leggi e 
normative di riferimento

Organizzare incontri seminariali di approfondimento 
su temi trasversali e specifici

Supportarli nel diffondere la cultura della sicurezza 
tra i lavoratori



2001 L’evoluzione

Dalle linee guida regionali “Lavoro chiaro sicuro e 
regolare” (2001):
….Il SIRS costituisce un esempio di accordo 

finalizzato alla erogazione dell’attività di assistenza 
svolta in forma organizzata e continuativa. Da 
questa esperienza …. potranno essere tratte le 
indicazioni per sviluppare un sistema più evoluto di 
organizzazione ed erogazione dell’assistenza ai 
RLS…..



2002 - IL PROGETTO 
REGIONALE

La Giunta regionale delibera:

….. la necessità di estendere 
l’attività del SIRS all’intero 
territorio regionale e non solo alla 
provincia di Bologna, 
ridefinendone gli obiettivi ed il 
mandato.



OBIETTIVI E MANDATO
1. Ricognizione delle forme strutturate di 

assistenza ai RLS presso i DSP della regione
2. Progettazione di punti di ascolto dei bisogni 

dei RLS
3. Predisposizione di materiale informativo e 

documentale strutturato in base ai bisogni dei 
RLS

4. Sviluppo di approfondimenti monografici su 
tematiche di rilievo

5. Aggiornamento sulle novità legislative, 
giuridiche e contrattuali



2007 si definisce definitivamente la struttura del SIRS RER 
con: 

• Finanziamenti economici annuali all’AUSL di Bologna
• Assegnazione di personale da parte dell’AUSL di Bologna 

(già iniziato nel 2002)
• Sede e strumenti di lavoro (in parte già assegnati)

MAGGIO 2007



NOVEMBRE 2018



GLI STRUMENTI

Gli strumenti messi a disposizione dei RLS (ma non solo) sono 
principalmente:
L’assistenza fatta da:

Esperti e operatori UOPSAL, ITL, INAIL (quasi sempre in 
affiancamento)

Sportello  (7.00-15.30 dal lunedì al venerdi)
La documentazione

Biblioteca - Leggi e norme
L’informazione/Formazione

Seminari di approfondimento - Corsi di formazione
Sito Internet – Pagina Facebook
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I CONTATTI

RLS
OO.SS.

RLS - RLST
OO.SS
RSPP
MC

LAVORATORI

RLS - RLST
OO.SS

RSPP - MC
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CONSULENTI
TDP - ALTRI



IL PRESENTE

• Attivi non solo a Bologna ma su tutto il 

territorio Nazionale

• Collaborazioni  con Rete RLS Toscana  -

Rete RLS Trentino

• Collaborazioni con AIRESPA – SNOP –

AIFOS et al

• Stretti rapporti con OO.SS. Territoriali, 

Regionali e Nazionali

• Supporto sempre più attento e 

specializzato all’azione dei RLS-RLST



IL FUTURO

• Ricerca di nuove collaborazioni con Casa 

dei RLS di Milano e strutturazione delle 

esistenti

• Realizzazione di attività comuni a favore di 

RLS-RLST in rete con gli altri servizi

• Garantire ai RLS-RLST ma anche agli attori 

della prevenzione una sempre maggiore 

cultura della sicurezza

• Promuovere la figura del RLS nei luoghi di 

lavoro dove non è presente



E per finire 
Un ringraziamento a coloro che hanno realizzato e 

permettono la continuazione delle nostre attività

• Monterastelli Giuseppe

• Morisi Leonildo

• Magelli Leopoldo

• Patelli Daniela

• Sacchi Giuliano

• Ghedini Giorgio

• Maiolini Luca

• Le CGIL- CISL - UIL

• L’INAIL

• L’ITL

• Il Comune di Bologna

• L’AUSL di Bologna

• SIRS RA

• SIRS Rimini

• E tanti altri………………..



Auspicando una sempre maggiore 
collaborazione/interazione tra



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

www.sirsrer.com

mail: info@sirsrer.it

Tel: 0512869382

http://www.sirsrer.com/
mailto:info@sirsrer.it

