
LA PROMOZIONE 

DEL RUOLO DI RLS E RLST 

NELLA SICUREZZA 

SUL LAVORO E 

LA RESPONSABILITÀ 

SOCIALE D’IMPRESA

CON LA PARTECIPAZIONE DI

ANCE MOLISE
AssociAzione nAzionAle 

costruttori edili del Molise

30 GiuGno 2018
Auditorium “Arturo Giovannitti” 

Fondazione Molise cultura 
Palazzo dell’ex GiL 

Via Milano, 15 i Campobasso

Responsabili scientifici:
Michela lucia sammaRCo i Giancarlo RipabELLi
dipartimento di Medicina e di scienze della salute “Vincenzo tiberio” 
università degli studi del Molise
Michele CoLitti 
servizio di Prevenzione, Veterinaria e sicurezza alimentare - regione Molise

Segreteria scientifica e organizzativa:
Angela CaRissimo i domiziana Di tELLa 
Angelo saLZo i Manuela tambURRo 
università degli studi del Molise i Via de sanctis snc, campobasso i tel. 0874/404962
dario bianCo inAil _ direzione regionale Molise

PiANo reGioNALe deLLA 
PreVeNZioNe 2014 – 2018

ore 9.00_9.15  sAluti delle Autorità

Presidente regione Molise
rettore università degli studi del Molise
direttore regionale inAil Molise
direttore Generale della salute regione Molise
direttore Generale AsreM
direttore del dipartimento di Prevenzione 
AsreM

ore 9.15_11.15   I SESSIONE

Moderatori i Giancarlo RipabELLi_uniMol
rocco Mario del nero_inAil Molise

ore 9.15_9.45 
ErManno paoLitto_reGione Molise 
il Piano regionale della Prevenzione 2014 - 
2018: Programma Viii “La prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali” 

ore 9.45_10.15 
Paolo piZZUti_uniMol 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
aziendale e territoriale: il quadro normativo
 
ore 10.15_10.45 
FrancEsco saLiERno_inAil Molise 
il coinvolgimento dei lavoratori: dalle norme 
cogenti al nuovo sistema di gestione salute e 
sicurezza uNi iSo 45001:2018 

ore 10.45_11.15 
lEonardo CanDELoRo_FcA terMoli 
PoWertrAin PlAnt
responsabilità Sociale di impresa e Sicurezza 
sul Lavoro: il ruolo degli rLS nelle 
organizzazioni aziendali. 
Case history Stabilimento FCA di termoli

ore 11.15_13.45   II SESSIONE

Moderatori i MichEla lucia sammaRCo_uniMol 
FrancEsco saLiERno_inAil Molise

ore 11.15_11.45
cosMo GaLasso_Ance Molise 
il confronto tra datore di lavoro e rLSt: 
le misure sulla sicurezza nei cantieri

ore 11.45_12.15
nicola mEssERE_scuolA edile del Molise
il ruolo degli rLSt nel sistema 
bilaterale edile

ore 12.15_12.45
lino ZambianCHi_cGil Molise
Aspetti ostativi al corretto esercizio 
del ruolo rLS

ore 12.45_13.15
Giovanni notaRo_cisl ABruzzo-Molise
il ruolo di rLS e rLSt e il sindacato

ore 13.15_13.45
donato GiULiani_uil Molise
Difficoltà percepite nello svolgimento 
del ruolo di rLS nelle piccole aziende

dibattito, interventi e chiusura lavori

 

                       

                                       

ProGrAmmA Viii
“La prevenzione degli infortuni 
e delle malattie professionali”


