Centro per la Cultura della Prevenzione
nei luoghi di lavoro e di vita
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2022
Ore 9.30 – 12.30
presso ATS Milano CM – via Statuto 5 - PT stanza 43

La casa degli RLS
Organizza il seminario in modalità ibrida (on line e presenza)

Infortuni: comportamenti individuali o
mercato del lavoro? quale ruolo degli RLS

“Per non dimenticare Marco, Giuseppe,
Giancarlo e Arrigo….”; abbiamo a lungo
ricordato questi nomi ma oggi l’elenco
delle vittime da lavoro è divenuto davvero
inaccettabile. Nella settimana europea
dedicata alla sicurezza sul lavoro
rinnoviamo il nostro impegno a non
dimenticare nessuno di loro.
Il seminario propone alcune storie di
infortunio raccontate dalla viva voce di
infortunati,
RLS,
operatori
della
prevenzione direttamente coinvolti, sulle
quali vorremmo aprire il confronto tra di
noi.
La riflessione è focalizzata sui grandi
cambiamenti del mercato del lavoro, sul
dilagare di rapporti di lavoro flessibili,
temporanei, precari, che destrutturano
l’organizzazione del lavoro tradizionale, e
su come questo cambiamento sia uno dei
principali determinanti che influiscono sul
fenomeno infortunistico.
Non vorremmo accontentarci di analisi
semplicistiche
sui
comportamenti
individuali inappropriati, imprudenti,
incompetenti dei lavoratori alla base gli
infortuni: individuare le vere cause è la
premessa per individuare le vere misure
di prevenzione.

9.30 – introduzione al tema: come leggere il fenomeno
infortunistico. Dalle statistiche alla narrazione delle
storie di infortunio.
Tiziana Vai - ATS Milano CM
10.00– l’Infortunio di Anna: “visto che non hai utenti vai a
pulire la piscina”
Paula Sesma
Discussione
10.30 – l’infortunio di Kalil raccontato da un RLSSP: “era in
cantiere da quel giorno e nessuno lo conosceva”
Stefano Ruberto
Discussione
11.00 – l’infortunio di un rider: “se non facevo la consegna ero
fuori ”
Francesco Melis
Discussione
11.30 – l’infortunio di Salvatore: “il lavoro più squalificato e
pericoloso era appaltato alla cooperativa”
Adriano Martignoni
Discussione
12.00 – cosa aggiungere alla cassetta degli attrezzi
a cura del Coordinamento RLS sanità
12.30 – lo stato dell’arte sulla formazione: proposta di
rilevazione tra gli RLS
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Conclusioni
Elio Gullone Flavio Acquati
con iscrizione obbligatoria online
Gruppo promotore “Casa degli RLS”
tramite invio email al seguente indirizzo:

casadeglirls.milano@gmail.com
25 posti in presenza, oltre da remoto

verrà inviato il link per accedere al
seminario

