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CONVEGNO REGIONALE RLS 
Firenze, 20 novembre 2019, Audiorium CTO 

 

Rls e Medico competente, tra opportunità e obblighi… 
Conoscenze diverse, obiettivi comuni 

 
"Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, 
ma lo diventerete  se non fate nulla per cambiarla." (Martin Luther King) 

 
Il convegno regionale ha l'obiettivo di mettere il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) al pari 
delle altre figure della Prevenzione in qualità di risorsa preziosa, da tutelare, rafforzare e valorizzare. 
L'evento affronta il tema della collaborazione tra le figure della prevenzione aziendale definite dal D.Lgs 
81/08 e in particolare tra il Medico competente e l'Rls il cui ruolo nella prevenzione è ancora oggi 
sottovalutato anche dagli stessi RLS e scarsamente agevolato. 
I due soggetti sono portatori di competenze diverse: il Medico competente, soggetto dotato di una specifica 
professionalità in campo sanitario è destinatario di precisi obblighi di legge; l'Rls, figura strettamente 
connessa con l'ambiente di lavoro è portatore di esperienze e conoscenze ed ha grandi opportunità 
derivanti dalla legge: ha il dovere di esercitarle nell’interesse di tutti i lavoratori. 
Durante il convegno saranno illustrate le Linee guida regionali sulle procedure per il ricorso al giudizio di 
idoneità alla mansione espresso dal Medico competente, finalizzate ad assicurare procedure congrue e 
uniformi per i Servizi Pisll, un utile strumento anche per i RLS, che non finiranno mai di imparare cose nuove, 
ma che hanno l’obbligo di attivarsi fin da subito, a prescindere, se non altro per ascoltare i lavoratori che 
rappresentano: la loro legittimità proviene infatti dall’esito elettorale e non dalla cultura nella materia che non 
sarà mai abbastanza. 
Nel corso della giornata si discuterà di quanto sia possibile fare per produrre un cambiamento, superare le 
criticità normative e identificare strumenti agili affinché ognuno possa mettere a comune le proprie 
esperienze. 
La proiezione del docufilm "Qualcosa cambierà"- Tour per la sicurezza sul lavoro a cura di Anmil, darà 
sicuramente spunti di riflessione e arricchirà il dibattito. 
Si esibirà l'Associazione Teatro delle Muse con lo spettacolo teatrale "Fire"  dedicato al Triangle Shirtwaist 
Fire avvenuto il 25 marzo 1911 a New York, una delle più grandi tragedie industriali d'America che spense la 
vita di tantissime operaie tra cui molte emigranti del Sud Italia. 

 
Sede di svolgimento Firenze, auditorium CTO - largo Palagi, 1 – 20/11/2019 dalle ore 8.30 - 16.45 

Info e iscrizioni 
  

Segreteria organizzativa Stella Lanzilotta, Regione Toscana tel. 055 4383177 stella.lanzilotta@regione.toscana.it 
Vincenzo Di Benedetto, Regione Toscana tel. 055 4385012 - vincenzo.dibenedetto@regione.toscana.it 

         
 
        Mario Pertici 
        Segretario Provinciale 


