L’obiettivo del progetto ARLES “Attività del rappresentante dei lavoratori per un’edilizia in
sicurezza” è quello di promuovere la cultura della prevenzione dei rappresentanti per la
sicurezza RLS e dei rappresentanti della sicurezza territoriale RLST nel settore delle costruzioni,
attraverso un’azione di sistema della bilateralità di settore, con particolare interesse allo scambio
di informazioni tra rappresentanti, e realizzando una profonda condivisione delle esperienze di
cantiere, di quelle territoriali, e delle esperienze di “ruolo”. L’obiettivo strategico del progetto
risiede nel promuovere una nuova cultura in materia sicurezza nei luoghi di lavoro per
accrescere le competenze non solo dei lavoratori RLS, ma di tutte le figure che ruotano attorno a
loro. Il progetto si pone tra i suoi obiettivi quello di far aumentare la consapevolezza del ruolo di
rappresentanza dei propri colleghi gestendo l’aspetto relazionale tra le figure professionali con
cui gli RLS/RLST possono e devono confrontarsi. Il progetto è stato pensato a partire dalla
centralità della partecipazione attiva degli RLS/RLST di settore a una sistemica e unitaria
campagna di focus group gestiti dagli enti bilaterali nazionali e territoriali del settore edile.
L’evento si inserisce nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Inail, rappresentato dalla
Direzione centrale prevenzione, e l’ATS Formedil-Cncpt rappresentata da Formedil (capofila
mandatario in partenariato con Cncpt, per la realizzazione del progetto ARLES “Attività del
rappresentante dei lavoratori per un’edilizia in sicurezza” risultato rispondente alle finalità
dell’avviso pubblico per la raccolta delle c.d. “manifestazioni di interesse” per la stipula di accordi
sul tema dell’informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al settore dell’edilizia,
dell’agricoltura e delle aziende sanitarie ed ospedaliere, reso pubblico in data 21 ottobre 2015. Il
meeting di avvio ha lo scopo di presentare alla rete interessata, il progetto, i suoi prodotti
nonché i risultati attesi illustrando gli aspetti operativi di progetto ed i prodotti messi a
disposizione per ottimizzare le funzioni svolte da RLS ed RLST attraverso l’uso sia di applicazioni
mobili con specifiche check-list per lo svolgimento del ruolo sia per la creazione della banca dati
dei mancati infortuni, sia per creare quella community interattiva per lo scambio di esperienze
ed il confronto continuo che il progetto si propone di realizzare.

Organizzazione: Inail – Direzione centrale prevenzione
ATS Formedil - CNCPT

PROGRAMMA KICK OFF MEETING
Progetto ARLES: “Attività del Rappresentante dei Lavoratori per un’Edilizia in sicurezza”
Auditorium Inail
Piazzale G.Pastore,6 - Roma
18 Giugno 2018 dalle 09.30 alle 14.00
9.30
9.45

Registrazione dei partecipanti
Welcome coffee

Moderatore: Luigi Prestinenza Puglisi: Consulenza tecnica per l’edilizia, Inail
10.15 Ester Rotoli: Direttore centrale prevenzione, Inail
Saluti e introduzione ai lavori
10.30 Giuseppe Moretti: Direttore Cncpt
Presentazione del Progetto “ARLES: Attività del Rappresentante dei Lavoratori per un’Edilizia
in sicurezza”
10.45 Tommaso De Nicola: Vicario Direzione centrale prevenzione, Inail
L’Avviso pubblico Inail e le modalità di realizzazione dell’azione prevenzionale
11.00 Massimiliano Sonno: Cncpt
I prodotti del progetto: manifesti – sito internet – App – community
11.15 Francesca Maria Fabiani: Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti,
prodotti e insediamenti antropici
Il rischio di caduta dall’alto nei cantieri edili
11.30 Claudio Tombari: Formedil
L’applicazione XPOCO – Il registro dei mancati infortuni
11.45 Diego De Gisi: Formedil
Il calendario dei focus group Rlst e modalità di iscrizione sul portale dedicato
12.00 Dibattito
12.30

Tavola Rotonda
“RLS-RLST per la prevenzione partecipata: Ruolo-Formazione-Operatività”

Coordina Giovanni Carapella - Direttore Formedil
Intervengono:
Stefano Signorini: Dipartimento
ambientale, Inail
Ermira Behri: FILLEA CGIL
Lanfranco Vari: FILCA CISL
Francesco Sannino: FENEAL UIL
Francesca Ferrocci: ANCE
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14.00 Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al focus group per RLST del 23/05/2018

