Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 13/03/2017

Atto del Presidente n. 31
Classificazione: 01-20-03 2017/3
Oggetto:

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL, LA
PROVINCIA DI RAVENNA,IL DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA DELL¿AZIENDA USL
DELLA ROMAGNA - SPSAL (SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DI
LAVORO) DI RAVENNA, INAIL RAVENNA RELATIVO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE E
INFORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (SIRS) DI
RAVENNA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
Considerato che l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nelle sue varie
declinazioni: Aziendale, Territoriale o di Sito Produttivo (di seguito denominate RLS-RLST-RLSdSP)
costituisce un elemento fondamentale per la promozione della salute dei lavoratori e una occasione per lo
sviluppo di nuovi strumenti e nuove iniziative da parte delle organizzazioni dei lavoratori e delle strutture
pubbliche che si occupano di prevenzione;
Che il ruolo dei RLS-RLST-RLSdSP è decisivo per una effettiva applicazione delle norme di tutela prevista
dal Decreto Legislativo 81/08 e dalla altre norme di prevenzione dei rischi da lavoro, in quanto svolge
funzioni di:
a) verifica della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
b) promozione e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro,
c) promozione della partecipazione dei lavoratori alla soluzione dei problemi inerenti la loro salute e
sicurezza;
i RLS-RLST-RLSdSP devono in particolare:
a) combinare efficacemente la conoscenza delle diverse normative in materia di salute e sicurezza del lavoro
con la loro applicazione pratica nei diversi contesti lavorativi;
b) elaborare strumenti adeguati per una corretta lettura dei rischi nell’azienda;
c) stabilire relazioni positive con gli altri soggetti che in azienda devono occuparsi della prevenzione dei
rischi, in particolare con il Datore di Lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
con il Medico Competente aziendale;
Che per poter svolgere adeguatamente le funzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 i RLS-RLSTRLSdSP devono essere sostenuti da un processo di formazione specifica, e devono anche disporre, oltre che
della formazione prevista dagli Accordi Interconfederali, di momenti di aggiornamento e di adeguati
strumenti di supporto e di specifica assistenza tecnica;
Visto che i RLS-RLST-RLSdSP devono affrontare spesso compiti impegnativi e problemi complessi in
assenza di competenze professionali specifiche e necessitano per questo di adeguati strumenti di carattere
informativo, in particolare della possibilità di accedere facilmente e in modo mirato alle diverse fonti
informative e a documentazione specifica, aggiornata e fruibile;
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Considerato inoltre che la Conferenza Carta 2000 – sicurezza sul lavoro – ha posto l’accento sulla necessità
di un rafforzamento del ruolo dei RLS – RLST e di un maggior coinvolgimento anche da parte dell’Organo
di Vigilanza, come richiamato dalla Circolare congiunta dei Ministeri del lavoro e della Sanità e dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome (Circolare n. 11 del 17.4.2000 della
Regione Emilia-Romagna – Assessore alla Sanità);
Che il Piano Sanitario Regionale ha incluso tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della salute e della
sicurezza sul lavoro, indicando tra le azioni di informazione e assistenza erogate dai Dipartimenti di Sanità
Pubblica “l’accesso facilitato ai DSP dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza anche attraverso la
definizione di rapporti strutturati su specifici protocolli di intesa con le OOSS a livello provinciale”
(Circolare n. 12 del 17.04.2000 della Regione Emilia-Romagna – Assessore alla Sanità);
Vista la Giunta Regionale, che con delibera n. 733 del 8.2.2001, ha approvato le linee di intervento per la
promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in EmiliaRomagna, inserendo tra le azioni dei SPSAL anche attività di assistenza dei RLS e indicando il Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (SIRS) come un esempio di accordo
finalizzato alla erogazione dell’attività di assistenza svolta in forma organizzata e continuativa;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17/20035 del 15.3.2005 di approvazione del Protocollo
d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL, la Provincia di Ravenna, il Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ravenna, relativo alla costituzione di un Servizio di documentazione e
Informazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza denominato SIRS , firmato il 13/11/2005
Tento conto che in data 13/11/2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Intesa sul Piano nazionale
della prevenzione 2014-2018 che relativamente al Macro Obiettivo 2.7 “Prevenire gli infortuni e le malattie
professionali” indica come obiettivo strategico “Sostenere il ruolo di RLS/RLST e della bilateralità”;
Che la Regione Emilia-Romagna con Delibera 771/2015 ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione
2015-2018 e nei progetti del Setting lavoro prevede che siano promosse attività di formazione rivolte a
RLS/RLST con obiettivi di promozione e tutela della salute e del benessere organizzativo, prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali;
Evidenziato che , con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna nel 2002 è stato istituito il SIRSRER (Servizio Informativo per Rappresentanti della Sicurezza della Regione Emilia-Romagna) finalizzato
alla erogazione di attività di assistenza nei confronti della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), con anche attività di organizzazione di momenti di incontro seminariali e coordinamento di
sito internet specifico.
Che l’articolo 51 comma 8-bis del Decreto Legislativo 81/08 prevede che gli organismi paritetici
comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il
nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
VISTA l’opportunità di aggiornare il Protocollo d’intesa sottoscritto tra Organizzazioni Sindacali di
Ravenna, la Provincia di Ravenna e l’Azienda USL della Romagna - SPSAL di Ravenna sopra citato relativo
alla costituzione del SIRS, Servizio di documentazione e Informazione per i Rappresentanti dei lavoratori per
la Sicurezza, in considerazione della evoluzione normativa degli ultimi anni e della necessità di coinvolgere
in detto Protocollo l’INAIL di Ravenna
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Affari
Generali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii.;
PREVIA istruttoria svolta dal dirigente del settore Affari Generali;
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VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.
DISPONE
Di approvare , per i motivi esposti in premessa , l’allegato Protocollo d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali
CGIL – CISL – UIL, la Provincia di Ravenna, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della
Romagna - SPSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro) di Ravenna, INAIL Ravenna
relativo al Servizio di documentazione e Informazione per Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
(SIRS) di Ravenna (allegato A);
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
per la necessità di procedere alla sottoscrizione del protocollo in tempi brevi;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________
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Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

Allegato sub A)

Aggiornamento del Protocollo d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL,
la Provincia di Ravenna, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della
Romagna - SPSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro) di Ravenna,
INAIL Ravenna – del Servizio di documentazione e Informazione per
Rappresentanti
dei lavoratori per la Sicurezza (SIRS) di Ravenna
PREMESSO che:
l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nelle sue varie
declinazioni: Aziendale, Territoriale o di Sito Produttivo (di seguito denominate RLS-RLSTRLSdSP) costituisce un elemento fondamentale per la promozione della salute dei
lavoratori e una occasione per lo sviluppo di nuovi strumenti e nuove iniziative da parte
delle organizzazioni dei lavoratori e delle strutture pubbliche che si occupano di
prevenzione;
il ruolo dei RLS-RLST-RLSdSP è decisivo per una effettiva applicazione delle norme di
tutela prevista dal Decreto Legislativo 81/08 e dalla altre norme di prevenzione dei rischi
da lavoro, in quanto svolge funzioni di:
a) verifica della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
b) promozione e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro,
c) promozione della partecipazione dei lavoratori alla soluzione dei problemi inerenti la loro
salute e sicurezza;
i RLS-RLST-RLSdSP devono in particolare:
a) combinare efficacemente la conoscenza delle diverse normative in materia di salute e
sicurezza del lavoro con la loro applicazione pratica nei diversi contesti lavorativi;
b) elaborare strumenti adeguati per una corretta lettura dei rischi nell’azienda;
c) stabilire relazioni positive con gli altri soggetti che in azienda devono occuparsi della
prevenzione dei rischi, in particolare con il Datore di Lavoro, con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente aziendale;
per poter svolgere adeguatamente le funzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 i RLSRLST-RLSdSP devono essere sostenuti da un processo di formazione specifica, e devono
anche disporre, oltre che della formazione prevista dagli Accordi Interconfederali, di
momenti di aggiornamento e di adeguati strumenti di supporto e di specifica assistenza
tecnica;
i RLS-RLST-RLSdSP devono affrontare spesso compiti impegnativi e problemi complessi
in assenza di competenze professionali specifiche e necessitano per questo di adeguati
strumenti di carattere informativo, in particolare della possibilità di accedere facilmente e in
modo mirato alle diverse fonti informative e a documentazione specifica, aggiornata e
fruibile;
CONSIDERATO che:
la Conferenza Carta 2000 – sicurezza sul lavoro – ha posto l’accento sulla necessità di un
rafforzamento del ruolo dei RLS – RLST e di un maggior coinvolgimento anche da parte
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dell’Organo di Vigilanza, come richiamato dalla Circolare congiunta dei Ministeri del lavoro
e della Sanità e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
(Circolare n. 11 del 17.4.2000 della Regione Emilia-Romagna – Assessore alla Sanità);
il Piano Sanitario Regionale ha incluso tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della
salute e della sicurezza sul lavoro, indicando tra le azioni di informazione e assistenza
erogate dai Dipartimenti di Sanità Pubblica “l’accesso facilitato ai DSP dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza anche attraverso la definizione di rapporti strutturati su
specifici protocolli di intesa con le OOSS a livello provinciale” (Circolare n. 12 del
17.04.2000 della Regione Emilia-Romagna – Assessore alla Sanità);
la Giunta Regionale, con delibera n. 733 del 8.2.2001, ha approvato le linee di intervento
per la promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di
lavoro in Emilia-Romagna, inserendo tra le azioni dei SPSAL anche attività di assistenza
dei RLS e indicando il Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (SIRS) come un esempio di accordo finalizzato alla erogazione dell’attività di
assistenza svolta in forma organizzata e continuativa;
A seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17/20035 del 15.3.2005 in data
29/04/2005 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali CGIL –
CISL – UIL, la Provincia di Ravenna, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di
Ravenna, relativo alla costituzione di un Servizio di documentazione e Informazione per i
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza denominato SIRS;
Il 13/11/2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Intesa sul Piano nazionale della
prevenzione 2014-2018 che relativamente al Macro Obiettivo 2.7 “Prevenire gli infortuni e
le malattie professionali” indica come obiettivo strategico “Sostenere il ruolo di RLS/RLST
e della bilateralità”;
La Regione Emilia-Romagna con Delibera 771/2015 ha approvato il Piano Regionale della
Prevenzione 2015-2018 e nei progetti del Setting lavoro prevede che siano promosse
attività di formazione rivolte a RLS/RLST con obiettivi di promozione e tutela della salute e
del benessere organizzativo, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
Con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna nel 2002 è stato istituito il SIRSRER (Servizio Informativo per Rappresentanti della Sicurezza della Regione EmiliaRomagna) finalizzato alla erogazione di attività di assistenza nei confronti della figura del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con anche attività di
organizzazione di momenti di incontro seminariali e coordinamento di sito internet
specifico.
L’articolo 51 comma 8-bis del Decreto Legislativo 81/08 prevede che gli organismi
paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema
degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza territoriali;
VISTA l’opportunità di aggiornare il Protocollo d’intesa sottoscritto tra Organizzazioni
Sindacali di Ravenna, la Provincia di Ravenna e l’Azienda USL della Romagna - SPSAL di
Ravenna sopra citato relativo alla costituzione del SIRS, Servizio di documentazione e
Informazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in considerazione della
evoluzione normativa degli ultimi anni e della necessità di coinvolgere in detto Protocollo
l’INAIL di Ravenna
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SI CONCORDA tra:
le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL della Provincia di Ravenna , la Provincia di
Ravenna, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna - SPSAL
(Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro) di Ravenna, l’INAIL Ravenna – il
seguente Protocollo d’Intesa per l’aggiornamento della sperimentazione del SIRS,
Servizio di documentazione e Informazione per Rappresentanti dei lavoratori per la
Sicurezza:

Art. 1 – OBIETTIVI
Il Servizio di documentazione, Informazione e supporto per i Rappresentanti dei lavoratori
per la Sicurezza di seguito denominato SIRS persegue finalità di:
-

-

fornire informazioni ai RLS-RLST-RLSdSP sulle disposizioni legislative in materia di
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro,
promuovere momenti di formazione e di ricerca mirati a migliorare le competenze degli
RLS-RLST-RLSdSP,
assistenza e supporto su questioni di ordine tecnico-specialistico,
fornire competenze per favorire la piena agibilità del ruolo,
attivare forme di concertazione fra le parti sociali e istituzionali avente lo scopo di
favorire l’implementazione di progetti formativi finalizzati alla tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro,
produrre materiale informativo e documentale specifico,
collaborare con il SIRS-ER per l’utilizzo di strumenti comuni e la predisposizione di
iniziative in favore dei RLS-RLST-RLSdSP

Art. 2 –COMITATO DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Si concorda la costituzione di un comitato di progettazione e valutazione con il compito di
individuare gli indirizzi generali di attività dei SIRS e lo stato di avanzamento e la qualità
del lavoro prodotto.
Il comitato è composto da 5 componenti, di cui 3 in rappresentanza delle OO.SS., 1 dello
SPSAL di Ravenna e 1 dell’INAIL Ravenna, i quali individueranno al loro interno il
Coordinatore del Comitato.

Art. 3 - RISORSE OPERATIVE
Per realizzare gli obiettivi
il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna - SPSAL
(Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro) di Ravenna mette a
disposizione:
- punti di accesso presso le proprie sedi per supporto dell’attività di RLS-RLST-RLSdSP;
- operatori esperti in prevenzione dei rischi lavorativi per attività di assistenza,
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-

documentazione informativa disponibile,
collaborazione alla progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte a RLSRLST-RLSdSP;

le Organizzazioni sindacali mettono a disposizione:
operatori e sportelli informativi che costituiscono i punti di accesso di supporto
dell’attività dei RLS-RLST-RLSdSP,
- strumenti utili all’individuazione di pratiche contrattuali atte a favorire l’attività dei RLSRLST-RLSdSP nei luoghi di lavoro,
- il concorso alla formazione sul ruolo, agibilità e rapporti con i lavoratori nello
svolgimento della funzione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prevista
dalla legge vigente,
- la costituzione e l’aggiornamento della anagrafe dei RLS-RLST-RLSdSP, indirizzari e
recapiti e-mail degli interessati;

-

l’INAIL di Ravenna mette a disposizione:
- Materiali Informativi (libri, opuscoli, pubblicazioni)
- Dati da archivio informatico su infortuni e malattie professionali
- Dati da archivio informatico per la costruzione della mappatura dei nominativi/recapiti
dei RLS in provincia di Ravenna
- Disponibilità per eventuali docenze nei corsi SIRS, da parte di operatori dell’Istituto
l’Amministrazione Provinciale mette a disposizione:
-

Collaborazione alla realizzazione di iniziative formative rivolte agli RLS-RLST-RLSdSP
mediante la messa a disposizione di propri spazi per le attività formative (per un
massimo di 60 partecipanti) da concordare tra l’amministrazione provinciale ed il
comitato di progettazione e valutazione

rapporti con il sistema SIRS-RER (Regione Emilia-Romagna):
-

il SIRS di Ravenna si coordina con il SIRS-RER per attività di organizzazione di
momenti di incontro formativi o seminariali e per la presenza nel sito internet del SIRSRER.

Art. 4 – DURATA
Il presente Protocollo d’intesa sarà oggetto di verifica a distanza di un anno dalla firma per
valutare i risultati conseguiti e l’opportunità di eventuali modifiche, in assenza di richiesta
di modifica da parte dei soggetti firmatari si intende rinnovato di anno in anno.
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Ravenna,_____________

CGIL Ravenna
________________________

CISL Romagna –Ravenna
________________________

UIL Ravenna
________________________

La Provincia di Ravenna
________________________

Il Direttore SPSAL Ravenna Ausl Romagna
________________________

Il Direttore INAIL Ravenna
________________________

Pag. 5 a 5

Copia di atto firmato digitalmente

Provincia di Ravenna
Proponente: /Segreteria
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA n. 383/2017

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL, LA
PROVINCIA DI RAVENNA,IL DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA DELL¿AZIENDA USL
DELLA ROMAGNA - SPSAL (SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DI
LAVORO) DI RAVENNA, INAIL RAVENNA RELATIVO AL SERVIZIO DI
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA (SIRS) DI RAVENNA

SETTORE INTERESSATO
Il sottoscritto Responsabile del settore interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Ravenna, 13/03/2017

IL DIRIGENTE del SETTORE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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