Systema Consulting Srl

AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
valido ai sensi del comma 6, art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed all’art. 2 del D.M. 16/01/97

SEDE DEL CORSO:
Via C.A. Jemolo, 303 - 00156 Roma – Via Guido Gonella, 15 – 00156 Roma
Per gli RLS la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi
(art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti),
durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008). La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere
inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

Destinatari

Coloro che in Azienda sono nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Durata

4 o 8 ore – come previsto dalla normativa di riferimento erogato in una unica giornata

Metodologie

Lezioni teoriche, proiezione slides, analisi e discussione in plenaria, case study, esercitazioni pratiche.

Documentazione

Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio, che saranno rese disponibili e scaricabili on line da
Internet

Verifiche-Attestati

E’ previsto il rilascio di Attestato dell’Ente Organizzatore
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e Controllo)
Opzionalmente è possibile ottenere un attestato di Ente Regionale o Ente Paritetico

Programma del Corso
QUADRO
NORMATIVO DI
RIFERIMENTO

9.00 -11.00
(1°-2° ORA)

Il sistema normativo per la gestione della sicurezza
 Principi costituzionali (artt. 32, 35 e 41 Cost.) e civilistici (artt. 2087 e 2050 c.c.)
 Le principali norme penalistiche di riferimento Giurisprudenza civile, penale (di merito e di legittimità) e costituzionale
 Le novità legislative
 Sistema sanzionatorio e cenni sugli organi di vigilanza e di controllo

I RUOLI
INTERESSATI

Compiti e responsabilità delle figure aziendali
 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, i consulenti ausiliari del Datore di Lavoro; il Servizio di
Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile; il Medico competente;
 La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
 Le attribuzioni del RLS
 Il ruolo propositivo, partecipativo, il diritto di informazione, il diritto di consultazione, il diritto di accesso, la riunione
periodica, l’obbligo di formazione.

13,00 - 14.00

Test Finale per il corso di 4 ore altrimenti Pausa Pranzo per il corso di 8 ore

IL RUOLO DEL RLS
14.00 - 16.00
(5°-6° ORA)

 La figura del RLS: come viene eletto o designato; quali sono le sue funzioni; con chi si relaziona
 L’RLS Territoriale
 Gli organismi paritetici: la funzione di soluzione delle controversie
 Le responsabilità dell’RLS

I RISCHI
16.00 - 18.00
(7°-8° ORA)

I Rischi Lavorativi
 Concetto di pericolo, di rischio, di danno e di probabilità: aspetti normativi.
 Rischio in ambiente lavorativo e rischio esterno, le matrici di valutazione del danno e della probabilità, il calcolo del
rischio
 Cenni sulle attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza
Il documento di programmazione della prevenzione e programmazione degli interventi di adeguamento

18.00 - 18. 30

Test Finale

11.00 -13.00
(3°-4° ORA)

Iscrizione:

L’iscrizione al Corso può essere effettuata:
Online dal nostro sito.
Telefonicamente al numero 06 41229361.
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