Mercoledì 5 ottobre 2016
Ore 9.00 – 13.00
MILANO – V.le G. D’Annunzio, 15

Centro per la Cultura della Prevenzione
nei luoghi di lavoro e di vita
Seminario
IL RUOLO DEGLI RLS NELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA
9.00 – Registrazione partecipanti e distribuzione materiale
9.15 – Saluto a cura del Centro per la Cultura della
Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita.
Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università
Comune di Milano.

9.30 – Presentazione dello “La Casa degli RLS” e progetto di
uno sportello per gli RLS.
A cura della DC Politica del lavoro, Sviluppo Economico e Università del
Comune di Milano.

9.45 – Intervento
Il ruolo dell’RLS e la sua cassetta degli attrezzi:
La sorveglianza sanitaria e il rapporto con il Medico
Competente

La sorveglianza sanitaria fornisce elementi di
conoscenza sulla nocività dei rischi e sullo stato di
salute dei lavoratori, contributo fondamentale
per gli RLS. Spesso però il rapporto con il Medico
Competente (MC) è sporadico e poco
approfondito. Per questo la comunicazione tra
RLS e medico competente è un tema che abbiamo
deciso di trattare e approfondire, visto quanto
emerso dalle risposte degli RLS nei questionari
compilati negli incontri dei mesi scorsi.
La sorveglianza sanitaria deve nascere da una
valutazione dei rischi cui RLS e MC devono
apportare un forte contributo, ovviamente con
ruoli e competenze diverse, con l’obiettivo
comune di fare vera prevenzione e salvaguardare
l’integrità psicofisica dei lavoratori, a partire da
una corretta gestione dei giudizi d’idoneità alla
mansione, delle limitazioni e prescrizioni e
ricollocazioni.
Il rapporto tra lavoratore e medico competente è
delicato e importante e non si deve basare solo su
esami medici ma su un rapporto pieno che
vedano meglio costruiti e gestiti i rapporti con gli
RLS, i lavoratori e il servizio prevenzione e
protezione.
Sta prendendo forma lo “Sportello della Casa
degli RLS” come strumento per rafforzare il ruolo
e favorire il coordinamento tra RLS: sarà illustrato
il progetto e raccolti i suggerimenti degli stessi
RLS per farne uno strumento efficace.

A cura del Gruppo proponente “La Casa degli RLS”.

10.15 – Il punto di vista degli RLS
Testimonianze di RLS aziendali e territoriali di diversi settori sui punti di
forza e le criticità nella gestione della sorveglianza sanitaria.

11.30 – Dibattito
Moderazione a cura di: Comune di Milano.

PARTECIPAZIONE GRATUITA
con iscrizione obbligatoria online
>CLICCA QUI<

12.30 – La prossima tappa, dall’analisi del bisogno alle proposte Segreteria Organizzativa
degli RLS per lo sportello
Associazione Ambiente e Lavoro
A cura del Gruppo proponente “La Casa degli RLS”.

13.00 – Chiusura dei lavori
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