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https://www.regione.toscana.it/-/seminario-regionale-rls


• 8.30   Registrazione dei partecipanti
 
 Moderatore: Domenico Viggiano

• 9.00 Eugenio Giani e Simone Bezzini
 Saluti istituzionali e apertura lavori   

• 9.15  Roberta Consigli
 “L’osservatorio sugli infortuni nei servizi Pisll”

• 9.30  Donatella Talini 
 “L’andamento infortunistico in Regione Toscana”

• 9.45 Diego De Merich 
 “I mancati infortuni”

• 10.00 “I rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza raccontano”

• 10.45 Elena Sonnoli e Patrizia Iacoponi
 Storie di infortuni dalla “Scuola della testimonianza”

• 11.00  Cgil Cisl Uil regionale

• 11.15  Luigi Mauro
 “Il ruolo del Rls nei piani mirati di prevenzione”

• 11.30  Nicola Berti
 “L’esperienza dei Rls di sito ospedaliero”

• 11.45 Dibattito e interventi liberi
• 12.45  Pausa 

 Moderatore: Domenico Viggiano

 L’inchiesta infortuni: dalla ASL alla procura
• 14.00  Marco Grassi 

• 14.15  Paolo Del Guerra 

• 14.30  Lorenzo Boscagli

• 15.10  Discussione in plenaria

• 15.45  Conclusioni 

PROGRAMMA Il fenomeno infortunistico rappresenta a tutt’oggi un triste primato nel mondo 
del lavoro nonostante l'esistenza di un ottimo apparato normativo  e l’intensa
attività degli Enti pubblici preposti alla Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro. L’analisi non solo delle dinamiche degli infortuni ma anche 
dei mancati infortuni ci riconferma la necessità di un continuo miglioramento 
e affinamento delle attività di prevenzione.

Il sistema di prevenzione regionale focalizza le proprie azioni ricercando le 
cause nella formazione e informazione,  carichi di lavoro e coinvolgimento di 
tutte le figure della prevenzione ai sensi del D.Lgs 81/08.

La giornata odierna ha l’obiettivo di proseguire il dialogo tra la Rete dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gli operatori dei Servizi di 
Prevenzione delle Asl, partendo da uno specifico focus sugli infortuni.

Inail illustrerà il progetto sui “mancati infortuni” e preziosi saranno i racconti 
della Scuola della Testimonianza di Anmil e dei RLS che contribuiranno ad 
approfondire il tema degli infortuni anche grazie alla recente esperienza delle 
nuove figure dei Rls di sito ospedaliero.
L’incontro si prefigge anche di fare conoscere quali sono gli elementi peculiari 
di una inchiesta infortuni, dai compiti delle Asl a quelli delle Procure, per la 
ricerca ed emersione delle responsabilità.

La Regione Toscana insieme alle Aziende Usl toscane continuerà con impegno 
e determinazione a mettere in campo azioni sempre più incisive in tema di 
formazione e addestramento di tutti i lavoratori, riservando una attenzione 
particolare anche ai datori di lavoro.
Ogni azione avrà tra gli obiettivi quello di fare nascere salde radici nella 
società per una cultura della prevenzione a tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
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