
Sostegno alla rete RLS 
Dott. C. SCARNERA, Dott. G. DE PASQUALE, Dott. M. PIGNATARO, Dott. F. PIGNATARO 

Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Dipartimento di Prevenzione - ASL di 

Taranto 

Introduzione. 
Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione è stato individuato tra 
i vari punti, il sostegno alla rete regionale dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza. A tal fine è stato istituito il Coordinamento 
Informativo  
Provinciale per la Sicurezza sul lavoro (CIPSi), attraverso il quale è 
possibile agire sul campo della comunicazione e dell’informazione di tale 
figura.    

Materiali e metodi.  
Per raggiungere l’obiettivo di supportare l’attività 
dei RLSS il  
progetto ha visto la predisposizione, la 
realizzazione e la gestione della specifica pagina 
Web “www.cipsi.taranto.it”. 
Sul piano tecnico il portale è fornito di indirizzo di 
posta  
elettronica attraverso il quale è possibile fornire 
risposte in tempi sufficientemente rapidi ai 
quesiti  degli RLSS. 
Inoltre dal sito è possibile scaricare appositi 
questionari, elaborati dal gruppo di lavoro, 
finalizzati a conoscere il fabbisogno  
conoscitivo dei RLSS ed a comprenderne il livello 
di integrazione e di partecipazione nel sistema 
aziendale della prevenzione, la qualità della 
formazione ricevuta ed i livelli di consapevolezza 
della stessa. Lo sportello degli RLSS dispone 
inoltre una linea telefonica e di un numero di Fax 
che rappresentano un metodo diretto di  
interfacciarsi con i referenti. Contestualmente 
vengono svolti degli incontri front of  presso lo 
SPeSAL, nelle aziende ed in  
occasione di convegni. 
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Risultati 
Attraverso lo Sportello CIPSi è stato possibile divulgare 
materiale informativo e documentale  pecifico, 
normativa vigente e novità  
legislative, convegni e seminari inerenti la materia di 
sicurezza lavoro, e chiarire dubbi di numerosi RLSS, 
accendendo, tra l’altro, l’interesse di altre regioni A 
seguito dell’analisi dei questionari, diffusi durante gli  
incontri avvenuti con gli RLSS ed attraverso la pagina 
Web, il gruppo di lavoro è riuscito a raggiungere 
l’obiettivo prefissato ottenendo un quadro generale 
sulla reale situazione della figura del RLS sul territorio. 
Lo sportello collabora inoltre con il Centro per la 
Promozione e  
l’Educazione alla Salute ed alla Sicurezza del cittadino 
(Ce.P.E.S.S.). 

Obiettivi.  
Attraverso lo sportello informativo si intende promuovere e migliorare 
le competenze riguardanti l’assunzione del ruolo del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza in un contesto  partecipativo, partendo 
dal presupposto che la cultura della prevenzione e della sicurezza si 
impernia sulla consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita e 
di lavoro.   

Conclusioni 
La formazione della futura generazione di lavoratori è obiettivo 
prioritario del personale e dirigenza di questo Servizio, in quanto 
la maggioranza degli infortuni accade in classe di età molto basse 
e per comportamenti inadeguati, pertanto questo tipo di attività 
sarà protratto nel tempo per una costante sensibilizzazione  
all’educazione del lavoro. 


