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Le	criticità	legate	al	RUOLO	DEL	RLS	sono	
emerse	con	forza	nelle	ultime	

assemblee	annuali	nazionali	dei	RLS
di	CGIL,	CISL	e	UIL,	che	si	sono	svolte	a	Bologna	

ed	a	Napoli,	ed	in	numerosi	recenti	
incontri	di	aggiornamento	per	RLS,	

svolti	da	UIL		e	ITALUIL	con		diverse	categorie,	
ed	in	particolare	con	
UILA	e	UIL	Trasporti.
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.

In	un	recente	
corso	di	formazione	formatori	organizzato	da	

UIL		Salute	e	Sicurezza	sul	Lavoro	
nella	primavera	2016	sono	state	discusse	
“le	priorità	di	un’azione	formativa	per	RLS”,	

che	deve	essere	più	mirata	al	coinvolgimento	dei	
lavoratori	ed	alla	capacità	di	partecipare	

attivamente	ai	processi	di	valutazione	dei	rischi.
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La	formazione	dell’RLS	prevede:	“la	durata	
minima	dei	corsi	è	di	32	ore	iniziali,	di	cui	12	sui	

rischi	specifici	presenti	in	azienda	e	le	
conseguenti	misure	di	prevenzione	e	protezione	

adottate,	con	verifica	di	apprendimento”.		
Le	modalità,	la	durata	e	i	contenuti	specifici	
della	formazione	del	rappresentante	dei	

lavoratori	per	la	sicurezza	sono	stabiliti	in	sede	
di	contrattazione	collettiva	nazionale,	nel	
rispetto	dei	seguenti	contenuti	minimi:
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a)	principi	giuridici	comunitari	e	nazionali;

b)	legislazione	generale	e	speciale	in	materia	di	
salute	e	sicurezza	sul	lavoro;

c)	principali	soggetti	coinvolti	e	i	relativi	obblighi;

d)	definizione	e	individuazione	dei	fattori	di	rischio;
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.

e)	valutazione	dei	rischi;
f)	individuazione	delle	misure	tecniche,	
organizzative	e	procedurali	di	prevenzione	e	
protezione;
g)	aspetti	normativi	dell’attività	di	rappresentanza	
dei	lavoratori;
h)	nozioni	di	tecnica	della	comunicazione.
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Il	Comitato	Tecnico	scientifico	UIL	- ITAL	UIL	(CTS)	
nella	riunione	del	13	aprile	2016	ha	individuato	tra	

le	sue	priorità	
la	formulazione	e	la	sperimentazione	di	

un	nuovo	modello	per	una	diversa	
formazione	di	base	dei	RLS,	

più	mirata	al	coinvolgimento	dei	lavoratori	ed	alla	
capacità	di	partecipare	attivamente	ai	processi	di	

valutazione	dei	rischi,	ed	ha	proposto	di	presentare	
la	proposta	ed	i	primi	risultati	alla	Conferenza	

organizzativa	UIL	ai	primi	di	novembre.
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Il	percorso	formativo		proposto		garantisce	
l’acquisizione	dei	contenuti	minimi	previsti	dal	

decreto,	nonché		la	formazione	sui	rischi	
specifici	presenti	nella	propria	azienda	e	la	
definizione	delle		conseguenti	misure	di	

prevenzione	e	protezione	da	adottare	in	azienda	
al	fine	di	tutelare	

la	salute	e	la	sicurezza	dei	lavoratori.
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Il CTS ha stabilito di formulare il suo
progetto con l’obiettivo di proporre
questo nuovo modello anche agli enti
bilaterali ed alla parte datoriale, fatta
salva l’esigenza di migliorare la
normativa attuale e di curare gli
approfondimenti e gli aggiornamenti
continui di questa formazione di
base.
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Il	CTS	ha	ribadito	che	la	“formazione	continua	al	
lavoro”	e	la	formazione	alla	sicurezza	devono	
essere	un	tutt’uno:	qualsiasi	lavoro	deve	essere	
fatto	esclusivamente	in	sicurezza,	da	lavoratori	
consapevoli	dei	rischi	e	dei	modi	per	prevenirli	e	

che	partecipano	attivamente	alle	relative		
valutazioni.	
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Questo	nuovo	modello	formativo	si	prefigge	
l’obiettivo	di	rafforzare	realmente	il	ruolo	del	

RLS	in	azienda,	sul	territorio	e	nei	siti	produttivi,	
di		agevolare	il	RLS	nel	rapporto	con	i	soggetti	
interessati	quali	Lavoratori,		Organi	di	Vigilanza,	
Datore	di	Lavoro,	Medico	Competente,	e	di	

potenziare	le	competenze	del	RLS	nell’analisi	dei	
DVR,	in	particolare		nello	studio	dei		rischi	

emergenti,		oltre	che		a	permettere	la	soluzione	
di	casi	e	problemi		che	rappresentano	le	

situazioni	concrete		che		l’RLS	deve	affrontare	
sul	posto	di	lavoro.	
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A	questo	obiettivo	occorre	tendere	
costantemente	sia	nell’azione	sul	campo	che	a	
tutti	i	livelli	della	contrattazione,	con	la	quale	si	
possono	apportare	importanti	miglioramenti	

che	facciano	da	apripista	rispetto	alle	
innovazioni	legislative.	

Ad	esempio	uno	dei	contratti	per	l’Igiene	
Ambientale	(UTILITALIA	ex	FEDERAMBIENTE)
prevede	una	maggiore	frequenza	delle	riunioni	
periodiche	dei	RLS	con	le	altre	figure	aziendali	
della	prevenzione	e	con	il	datore	di	lavoro.
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Per	i	corsi	sperimentali	hanno	dato	la	loro	
disponibilità	la	UIL	TRASPORTI	per	il	settore	

dell’”Igiene	ambientale”	e	la	UILA	per	il	settore	
“Industria	alimentare”.
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Gli	obiettivi	del	nuovo	modello	formativo	
possono	riassumersi	nel	modo	seguente.

SAPER	ESSERE:	saper	interpretare	il	proprio	
ruolo	nel	relazionarsi	con	i	lavoratori,	con	gli	
altri	soggetti	della	prevenzione,	con	il	datore	di	
lavoro,	con	gli	organi	di	vigilanza.
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SAPERE:	conoscere	le	norme	e	le	previsioni	contrattuali	di	
tutela	della	salute	e	della	sicurezza	dei	lavoratori,	
prevedere	i	rischi	che	possono	esserci	nel	proprio	settore,	
le	caratteristiche	ed	i	limiti	delle	eventuali	misure	delle	
esposizioni	e	le	misure	di	prevenzione	applicabili.

SAPER	FARE:	saper	leggere	il	DVR,	che	deve	essere	
aggiornato	tutte	le	volte	che	intervengono	modifiche	del	
processo	lavorativo,	nuove	acquisizioni	tecnico-
scientifiche	o	in	caso	di	nuove	segnalazioni	di	patologie	
lavoro-correlate.
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Il	Nuovo	Modello	Formativo	si	articola	in	
8	moduli,	ciascuno	di	4	ore,	

per	complessive	32	ore	di	formazione.	
Di	queste	32	ore,	il	50	per	cento	prevede	la	
partecipazione	attiva	diretta	dei	lavoratori,	

con	esercitazioni	e	discussioni	in	cui	si	
sottolinea	l’importanza	di	sviluppare	le	capacità	
di	ascolto	e	di	sintesi	degli	interventi	degli	altri	

lavoratori.
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Ogni	modulo	di	4	ore	si	articola	in	2	ore	di	
illustrazione	del	tema	da	parte	del	docente	ed	in	
2	ore	di	esercitazione	con	suddivisione	in	gruppi	
di	lavoro	e	successiva	discussione	in	seduta	
plenaria	di	quanto	emerso	dal	lavoro	dei	gruppi.	

Per	ogni	modulo	è	previsto	un	test	di	verifica	
sull’argomento	trattato,	con	questionario	a	
risposte	multiple.
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L’aula	avrà	una	composizione	compresa	fra	
quindici	e	trenta	partecipanti,	provenienti	da	
diverse	Regioni,	e	ci	saranno	3	o	4	tutor	che	

cureranno	gli	aspetti	organizzativi	e	le	
esercitazioni.
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I	corsi	sperimentali	con	UILA	e	UILT	saranno	
anche	l’occasione	per	elaborare	direttamente	
insieme	ai	partecipanti	le	esercitazioni	basate	
sulle	loro	concrete	esperienze	lavorative,	
analizzando	ad	esempio	casi	di	infortuni	o	

mancati	infortuni	che	si	sono	verificati	nelle	loro	
realtà	aziendali.
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.

Organizzazione	del	
corso		
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Per	ciascun	corso	si	dovrà	prevedere:

a) soggetto	organizzatore	del	corso

b) un	responsabile	del	progetto	formativo	

c) numero	massimo	partecipanti	:	30

d) impiego	di	docenti	con	comprovata	
esperienza	in	materia	di	prevenzione	e	
sicurezza	sul	lavoro	(Decreto	
interministeriale	del	6	marzo	2013 “Criteri	
di	qualificazione	della	figura	del	formatore	
per	la	salute	e	sicurezza	sul	lavoro)
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.
e) tenuta	di	un	registro	di	presenza	dei	

partecipanti
f) obbligo	di	frequenza	del	90	%	delle	ore	di	

formazione	previste
g) i	partecipanti	al	corso	devono	appartenere	

a	realtà	produttive	simili	(per	tipo	di	
attività	e	rischi	lavorativi)	ma	le	aziende	ed	
i	territori	da	cui	provengono	devono	essere	
diversi,		al	fine	di	favorire	il	confronto	in	
aula.
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.

Metodologia di 
insegnamento e 
articolazione del 

percorso formativo 
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.La	metodologia	di	insegnamento	deve	
garantire	un	equilibrio	tra	lezioni	frontali,	
esercitazioni	teoriche	e	pratiche	e	relative	
discussioni	nel	rispetto	del	monte	ore	

prefissato	per	ogni	modulo;	dovranno	essere	
privilegiate	metodologie	di	apprendimento	
basate	sul problem solving applicate	a	
simulazioni	e	problemi	specifici	con	
particolare	attenzione	ai	processi	di	
valutazione	e	comunicazione	legati	ai	

concetti	della prevenzione.
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.Il	corso	sarà	strutturato	in	tre		moduli	A	,	B,	C		ed	un	modulo	
pratico	con	verifica	dell’apprendimento		

Ø Modulo	A :			costituito	da	quattro		unità	didattiche	A1,	
A2,	A3,	A4,		in	cui	verranno	trattati	i	principi	generali	
della	durata	complessiva	di		16	ore	

Ø Modulo	B:	costituito	da	due	unità	didattiche	B1	e	B2	in	
cui		verranno	affrontati	i	rischi	per	la	salute		presenti		in	
azienda	della		durata	complessiva	di	8	ore

Ø Modulo	C:		costituito	da	una	sola	unità	didattica	C1	in	cui	
verranno	affrontati	i	rischi	per	la	sicurezza	presenti	in	
azienda	della		durata	di	4	ore

Ø Modulo	pratico:	simulazione	di	un	processo	di	
valutazione,		verifica	dell’apprendimento			
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.

Realizzazione	delle	
esercitazioni/	
lavori	di	gruppo	
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.
Al	candidato	dovrà	essere	chiesto	di	provare	a	risolvere	
situazioni	concrete	alla	luce	delle	nozioni	apprese	in	aula.	
La	prova	dovrà	mirare	a	verificare	sia	le	conoscenze	dei	

partecipanti	sulla	normativa,	sia	la	loro	capacità	di	azione	in	
contesto	operativo.	

Dovranno	essere	individuate	possibili	situazioni	tipiche	che	
richiedono,	per	essere	risolte,	l’applicazione	di	una	o	più	

conoscenze.	Sarà	quindi	valutato	se	il	candidato	è	capace	di	
individuare	la	conoscenza	cui	fare	ricorso	e	di	utilizzarla	in	

funzione	del	risultato.
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.

Nell’individuazione	delle	situazioni	tipiche	da	
sottoporre	ai	candidati	vanno	privilegiate	le	
situazioni	che	richiedono,	per	poter	essere	
risolte,	il	ricorso	a	più	conoscenze	e	che	

presentano	una	pluralità	di	rischi.
Andranno	predisposti:

Ø - documentazione	relativa	al	caso	da	
analizzare

Ø - schede	prestampate	da	compilare
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Valutazione 
dell’apprendimento
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Alla	fine	del	corso	verrà	effettuato	un	test	di	
verifica	a	risposte	multiple	finalizzato	a	
verificare	le	conoscenze	relative	alla	

normativa	vigente	e	le	competenza	tecnico-
professionali	acquisite	sulla	base	dei	
contenuti	del	percorso	formativo.
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.Modulo	A

L’	obiettivo	è	quello	di	far	conseguire	al	RLS	
elementi	di	conoscenza	sui	principi	giuridici	

comunitari	e	nazionali,	sulla	legislazione	generale	
e	speciale	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	

lavoro,	sui	compiti	e	responsabilità	dei	soggetti	
della	prevenzione	nonché	sulle	funzioni	degli	Enti	

preposti	alla	vigilanza.	
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Il	RLS	dovrà	acquisire	elementi	di	
conoscenza	in	merito	al	concetto	di	rischio	

e	danno	da	lavoro	e	alle	misure	di	
prevenzione	per	ridurlo,	oltre	ai	criteri	

metodologici	per	la	valutazione	del	rischio	
ed	al	contenuto	del	DVR.	

Dovranno	essere	fornite	nozioni	sulla	
tecniche	di	comunicazioni	al	fine	di	

sviluppare	le	adeguate	capacità	relazionali	
con:	datore	di	lavoro,	RSPP,	MC,	organi	di	

vigilanza	e	lavoratori				
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Una	delle	priorità	individuate	dal	CTS	consiste	nel	
dare	ai	RLS	gli	strumenti	per	poter	trovare	le	
informazioni	necessarie.	In	assenza	di	una	piena	
realizzazione		del	Sistema	Informativo	Nazionale	per	
la	Prevenzione	(SINP),	c’è	comunque	tantissima	
documentazione	in	rete	ed	è	importante	che	un	RLS	
sappia	selezionare	i	siti	affidabili	e	trovare	quello	
che	cerca,	è	necessario	sapere	cosa	vogliono	dire	i	
numeri	e	quali	sono	i	limiti	dei	dati	disponibili.	

Gli	otto	moduli	di	4	ore	ciascuno	previsti	dal	nuovo	
Modello	formativo	sono	i	seguenti.
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Modulo	A1	:	Ruolo	RLS
Aspetti	normativi	dell’attività	di	rappresentanza	dei	lavoratori	e	

nozioni	di	tecnica	della	comunicazione

Le funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori (diritti di
consultazione, diritti di informazione e formazione, diritti di
iniziativa, tutele e mezzi)
ü Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
ü Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
ü Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
ü Il sistema delle relazioni: datore di lavoro, Medico competente,

lavoratori, organi di vigilanza
ü Cenni sulla contrattazione collettiva
ü Riconoscimento del danno
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Caso:

Viene	introdotta	una	nuova	tecnologia	e	l’RLS	è	chiamato	
a	valutare	l’aggiornamento	del	DVR	–

Gli	presentano	un	documento	già	fatto		- Come	fare	per	
capire	se	il	cambiamento	tecnologico	ha	prodotto	nuovi	
rischi	– dove	e	come	reperire	le	informazioni	– come	
comportarsi	in	relazione	alla	mancata	consultazione	
preventiva
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Modulo	A2	Normativa	in	generale,	Organizzazione	della	
prevenzione	e	Sorveglianza	sanitaria
ü Gerarchia	delle	fonti,		Direttive	Europee
ü Legislazione	prevenzionistica	
ü La	filosofia	del	d.lgs.	626/94	prima	e	del	d.lgs.	81/08	poi,	
in	riferimento	alla	organizzazione	di	un	Sistema	di	
Prevenzione	aziendale	

ü I	soggetti	della	prevenzione:Il Responsabile	del	SPP,	il	
Medico	Competente,	gli	addetti	ai	compiti	speciali,	il	
Rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza

ü Definizione	della	sorveglianza	sanitaria,	visite	mediche,	
giudizio	di	idoneità	ricorsi	avversi,	tutele	specifiche	per	le	
madri	lavoratrici,	i	minori,	gli	invalidi.	Visite	mediche	e	
giudizi	di	idoneità	alla	mansione,	ricorso	avverso.	
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Caso: Un	lavoratore	che	svolge	attività	di	
movimentazione	manuale	dei	carichi	è	affetto	
da	ernia	discale.	

Riferisce	la	propria	situazione	al	RLS	per	avere	
un	consiglio	su	cosa	fare	(in	relazione	
all’idoneità	lavorativa	e	alla	tutela	della	malattia	
professionale)
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Modulo	A3	.	Obblighi	e	Responsabilità.	Sistema	istituzionale	gli	organi	di	vigilanza	e	
controllo	.	Principali	soggetti	coinvolti,	obblighi	e	responsabilità	Organi	di	vigilanza.	
Definizione	e	individuazione	dei	fattori	di	rischio			

Il	Datore	di	Lavoro,	i	Dirigenti,	i	Preposti,	i	lavoratori,			

ü Il	principio	di	effettività	

ü Delega	dei	compiti	di	prevenzione

ü Il	Sistema	Istituzionale	della	Prevenzione			

ü Gli	Organi	di	vigilanza	e	controllo	

ü La	vigilanza	dei	Servizi	di	Prevenzione	delle	ASL

ü L’attività	di	Polizia	Giudiziaria

ü Il	sistema	delle	prescrizioni	e	delle	sanzioni	

.
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Caso	: Avviene	un’ispezione	dell’organo	di	
vigilanza	di	iniziativa	e	riscontra	una	situazione	
non	conforme	alla	normativa	– Cosa	fa	l’organo	
di	vigilanza	– che	cosa	deve/può		fare	L’RLS
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.

Modulo	B
L’	obiettivo	è	quello	di	far	conseguire	al	RLS	conoscenze	
relative	ai	fattori	di	rischio	per	la	salute	ed	alle	misure	di	

prevenzione	e	protezione	presente	nello	specifico	comparto,	
capacità	di	individuazione:	dei	fattori	di	rischio	per	i	quali	è	
prevista	la	sorveglianza	sanitaria,	di	adeguate	soluzioni	

tecniche,	procedurali		e	dei	DPI	ritenuti	idonei.	
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Moduli	B1	e	B2:	Principali	malattie	professionali	nella	realtà	produttiva	
oggetto	del	corso.	Rischi	per	la	salute	(definizione,	conseguenze,	
valutazione	e	misure	di	prevenzione	e	protezione)	

Le	fonti	statistiche:	strumenti	e	materiale	informativo	disponibile

ü Rischio	cancerogeno	e	mutageno

ü Rischio	chimico

ü Rischio	biologico

ü Rischio	videoterminali

ü Lavoro	notturno	

ü Stress	lavoro	correlato
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ü Microclima	(freddo,	sole,	benessere	termico)

ü Rischio	rumore

ü Rischio	vibrazioni	corpo	intero	e	braccio	mano

ü Rischio	da	movimentazione	manuale	dei	carichi	e	movimenti	ripetitivi

ü Rischio	da	radiazioni	ionizzanti	e	non	ionizzanti

ü Amianto	
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Caso	:	 Ogni	gruppo	sceglie	un		reparto	della	
propria	azienda	e	dovrà	descrivere	le	lavorazioni			
che	vi	si	svolgono,	dovrà		inoltre	indicare	i	rischi	
per	la	salute,	per	ogni	rischio	dovrà	specificare	il		
livello	di	esposizione,	come	si	valuta		e	le	misure	
di	prevenzione	(presenti	e/o		da	attuare).



44

Modulo	C	

L’	obiettivo	è	quello	di	far	conseguire	al	RLS	
conoscenze	relative	ai	fattori	di	rischio	per	la	sicurezza	
ed	alle	misure	di	prevenzione	e	protezione	presente	

nello	specifico	comparto,	capacità	di	individuazione:	di	
adeguate	soluzioni	tecniche,	procedurali	e		dei	DPI	

ritenuti	idonei.	
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Modulo	C1		Il	rischio	infortunistico,	emergenza	e	antincendio.	Rischi	per	la	
sicurezza	(definizione,	conseguenze,	valutazione	e	misure	di	prevenzione	e	
protezione).	Analisi	degli	infortuni	e	degli	incidenti	accaduti.	

ü Rischio	da	ambienti	di	lavoro,	

ü Rischio	elettrico,	

ü Rischio	meccanico,	macchine,	attrezzature,	

ü Rischio	cadute	dall’alto,	

ü Rischio	incendio	e	gestione	dell’emergenza	

Strumento	per	la	ricostruzione	delle	dinamiche	infortunistiche	al	fine	di	
individuare	i	fattori	causali	degli	infortuni	sul	lavoro.

Le	verifiche	periodiche	obbligatorie	di	apparecchiature	e	impianti.

.						
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Casi

Analisi	di		due	casi	di	infortunio	con	la	tecnica	
“sbagliando	si	impara”
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Modulo	A4	La	valutazione	dei	rischi	

ü Informazione	sui	criteri,	metodi	e	strumenti	per	la	valutazione	dei	rischi	

ü Il	concetto	di	pericolo,	rischio	danno,	prevenzione	

ü Individuazione	e	quantificazione	dei	rischi	

ü Individuazione	delle	misure	tecniche,	organizzative	e	procedurali	di	prevenzione	e	protezione

ü Individuazione	delle	procedure	e	i	soggetti	incaricati		per	l’attuazione	delle	misure	da	realizzare

ü Individuazione	delle	mansioni	che	espongono	i	lavoratori	a	rischi	specifici	

ü Dispositivi	di	protezione	individuali	
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Caso	:	costruire	una	griglia	contenete		gli	
elementi		che	devono	essere	presenti	nel	DVR
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Modulo	pratico La	valutazione	dei	rischi

Il	Documento	di	Valutazione	dei	Rischi

ü Contenuti	e	specificità	

ü Analisi	del	DVR	

.



50

Caso:	lettura	e	analisi	critica	di	un	DVR	con	la	
griglia	predefinita
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Test	di	verifica	dell’apprendimento	

Questionario	esito	valutazione	(comportamentale)	

Domande	a	risposta	multipla	(3)
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.CONSIDERAZIONI

Il mondo del lavoro negli ultimi decenni ha
subito profonde trasformazioni sociali,
organizzative e tecnologiche.

Anche la globalizzazione ha cambiato in modo
sostanziale il lavoro, con fenomeni migratori
che interessano moltissime persone, tra cui un
gran numero estremamente povere e disposte
ad accettare qualsiasi condizione di precarietà e
di rischio per la sicurezza e la salute.
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.

Oggi la realtà produttiva del nostro Paese è
caratterizzata da modelli sempre più
dinamici e dispersivi, con una crescente
flessibilità di rapporti contrattuali, compiti,
durata e sede di lavoro.
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.
In questo contesto è particolarmente
importante ribadire la centralità
dell’informazione e della formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti per la
sicurezza, ed i “moduli formativi standard”
generalmente utilizzati sono poco efficaci
perché non tengono in sufficiente
considerazione le specificità aziendali e le
esperienze concrete dei lavoratori.
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Il	ruolo	del	RLS	è	determinante	nell’	ascoltare	i	
lavoratori,	nel	sensibilizzarli	sulla	salute	e	la	

sicurezza	e	nel	coinvolgerli	nell’intero	processo	
della	prevenzione	anche	attraverso	il	recupero	
delle	loro	esperienze	e	la	ricerca	delle	soluzioni	

più	efficaci.
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.

La partecipazione dei lavoratori
costituisce lo strumento più efficace per
passare dalla teoria alla pratica, dal
mondo delle idee alla realtà concreta del
posto di lavoro, per mettere in relazione i
singoli lavoratori con le procedure di
tutela individuate, per contribuire alle
decisioni con una reale sinergia che nasce
da un contributo dei diversi saperi.
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.
Il nuovo modulo formativo proposto dal
Comitato tecnico scientifico UIL – ITAL_UIL
ha l’obiettivo di mettere in grado i RLS di
“saper essere, sapere e saper fare” ed
insieme all’iniziativa dei “nodi di rete”
avviata dalla UIL può contribuire a rendere
più efficace l’azione dei RLS nelle concrete
realtà lavorative del Paese.
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Grazie	per	l'attenzione


