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The project “RLS network for health promotion”, co-financed by the General Directorate for Prevention of INAIL, is aimed at improve knowledge and skills for workers’ safety representatives (RLS) and has reached the first year of activity.
It refers to the winery, olive oil and horticultural areas and its main purposes are: implementation of interconnection
networks between RLS, improvement of prevention and health promotion culture according to occupational hygiene’s
principles.
The project is part of other projects aimed at developing preventive actions in the field of health and safety at work for
workers’ safety representatives, with particular reference to the construction, agriculture and healthcare and hospital
sectors” [Inail, 2016].
The working group is leaded by AIDII and includes the Department of Experimental and Clinical Medicine of the
University of Florence (Occupational Medicine), the Tuscan section of Italian Confederation of Farmers and Vie en.ro.
se. Ingegneria company.
The article refers to actions carried out, results and relative considerations at the end of the first year of project activities.
Il progetto “Reti di RLS per la Promozione Della Salute”, cofinanziato dalla Direzione Generale Prevenzione di INAIL,
finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze dei RLS/RLST del settore agricolo, è giunto al primo anno
di attività. Esso si riferisce agli ambiti vitivinicolo, oleario e florovivaistico, ed ha come principali finalità l’implementazione di reti di interconnessione fra RLS ed il potenziamento della cultura della prevenzione e della Promozione della
Salute secondo i principi dell’Igiene Occupazionale.
Fa parte dei progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
nell’area di intervento “Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura ed alle aziende sanitarie
ed ospedaliere” [Inail, 2016].
Il gruppo di lavoro è costituito da AIDII (capofila mandatario), dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
dell’Università di Firenze (Cattedra di Medicina del Lavoro), dalla Confederazione Italiana Agricoltori Toscana e da
Vie en.ro.se. Ingegneria.
Nell’articolo si riferisce su attività svolte, risultati e possibili considerazioni a metà del progetto.
Keywords: RLS networking, Health & Safety Promotion, Risk Prevention, needs analisys in agriculture

Introduzione

L’implementazione del progetto “Reti di RLS per la Promozione Della Salute”, cofinanziato dalla Direzione Generale Prevenzione di INAIL, finalizzato al miglioramento
delle conoscenze e competenze dei RLS/RLST del settore
agricolo, è giunta al termine del primo anno di attività. Il
progetto, di durata biennale, si riferisce agli ambiti viti-

vinicolo, oleario e florovivaistico, ed ha come principali
finalità l’implementazione di reti di interconnessione fra
RLS ed il potenziamento della cultura della prevenzione
e della promozione della salute secondo i principi e i metodi dell’Igiene Occupazionale.
Esso fa parte dei progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul
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lavoro, nell’area di intervento “Informazione e sviluppo
della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con particolare
riferimento ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura ed alle
aziende sanitarie ed ospedaliere” [Inail, 2016]. I metodi sviluppati e i risultati raggiunti nei suddetti ambiti di
applicazione del progetto sono pensati per un’eventuale
successiva estensione ad altri settori dove la figura del
RLS risulta particolarmente critica.
Il progetto si basa infatti sulla creazione di una rete di
RLS e RLST che potrà estendersi dal livello regionale a
quello nazionale e dal livello settoriale a quello generale
del comparto agricoltura e di altri comparti “critici” per il
ruolo dei RLS e per le problematiche di rischio che ben
si accordano con l’approccio igienistico occupazionale e
con la promozione della salute, primo fra tutti, ad esempio, quello dell’edilizia.
Il gruppo di lavoro è costituito da AIDII (capofila mandatario, col ruolo di coordinatore delle varie attività e supervisore scientifico), dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze (Cattedra di
Medicina del Lavoro), dalla Confederazione Italiana Agricoltori Toscana e dalla società di consulenza Vie en.ro.
se. Ingegneria.
Le attività del progetto hanno avuto inizio nel Giugno
2018 e sono state presentate durante il 35° Congresso
Nazionale di Igiene Industriale e Ambientale AIDII.
In questo articolo si riferisce sulle attività svolte nei primi
dodici mesi del progetto, sui relativi risultati e sulle possibili considerazioni a metà del percorso progettuale.

to da INAIL) che accompagna e guida l’implementazione
del progetto.
In generale, le attività/fasi del cronoprogramma sono state
identificate con le denominazioni preparazione/gestione
(attività propedeutiche alle fasi di realizzazione vere e
proprie), realizzazione (di materiali o prodotti, sia informatici che cartacei), coordinamento (attività volte alla razionalizzazione e al coordinamento dei vari partner, incluse le attività del Tavolo Tecnico di coordinamento
INAIL) e informazione/disseminazione (volte alla diffusione dei risultati e degli stati di avanzamento del progetto).
Le varie tempistiche di attuazione sono state impostate
su scadenze trimestrali, per
comodità di corrispondenza
con quelle previste dal calendario delle verifiche tecniche
e amministrative da parte di
INAIL (previste con frequenza massima semestrale).
Di seguito si riporta un
estratto del cronoprogramma esecutivo del progetto,
riguardante i primi 12 mesi
di attività

Materiali e Metodi

La rete, che ha fra gli obiettivi principali quello di favorire la collaborazione e la sinergia fra i RLS/RLST, tramite
lo scambio di esperienze, buone prassi e metodologie di
lavoro, è fondata su un portale web dedicato e una app,
resi disponibili sul web nel giugno 2019; essi servono
rispettivamente da interfaccia per la distribuzione delle
informazioni e dei materiali, nonché come base per lo
scambio di esperienze e luogo di confronto fra i RLS/
RLST, e per fornire agli utenti informazioni di accesso e
utilizzo immediato tramite smartphone e tablet.
Fra gli obiettivi del progetto c’è inoltre quello di migliorare conoscenze e competenze dei RLS e RLST, potenziando la cultura della prevenzione e della promozione
della salute secondo i principi e i metodi dell’Igiene Occupazionale.
Le attività del progetto, come stabilito nelle linee operative di indirizzo dell’INAIL, sono articolate in una serie di fasi, declinate con attività e scadenze, materiali e
prodotti, sinteticamente riassunte nel cronoprogramma
delle attività del progetto, che riporta ordinate cronologicamente tutte le azioni e le relative tempistiche previste
dal documento esecutivo (definito dai partner e approva30 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(1)

Figura 1: Estratto dal cronoprogramma delle attività del
progetto “Reti di RLS per la promozione della salute” –
primo anno
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Nei primi mesi di attività, con riferimento al documento
esecutivo del progetto descritto in forma sintetica nel paragrafo precedente, si sono realizzate le azioni previste
dalla fase di preparazione/gestione, effettuando lo studio
dello stato dell’arte dei network fra figure analoghe nel
contesto Regionale, Nazionale, EU ed extra EU, producendo due report riassuntivi riportanti network e siti di
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interesse considerati sia a livello nazionale che internazionale, per ognuno dei quali si sono individuate possibili sinergie e avviati una serie di contatti volti alla definizione di possibili attività di reciproco supporto.
Nella figura sottostante (figura 2) si riporta un estratto dei
risultati dello studio effettuato, con riferimento ai network
nazionali

Figura 2: Estratto da tabella informativa per networking con reti esistenti a livello nazionale

Si è inoltre proceduto alla definizione di un sistema indicatori di riuscita del progetto, che saranno valutati al
termine di determinate fasi del progetto, al fine di monitorarne l’evoluzione e la riuscita, attraverso ad esempio
il numero di RLS/RLST contattati e coinvolti in varie fasi

del progetto, il giudizio dato in merito alla funzionalità di
portale specifico e app (descritti nel seguito del presente
contributo).
Nella sottostante figura (figura 3) si riporta un estratto degli indicatori individuati

Figura 3: Estratto da tabella riepilogativa indicatori di progetto individuati
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Per il dettaglio di tutte le attività previste dal documento
esecutivo del progetto, nonché per quello degli indicatori e dello stato dell’arte dei network nazionali e internazionali esistenti ed in generale per il riepilogo delle
altre attività svolte nei primi mesi, si può fare riferimento a precedenti contributi scientifici riguardanti i vari
stati di avanzamento del progetto [Luzzi et al., 2019].
Una delle principali attività svolte nei primi otto-nove
mesi del progetto, propedeutica e sinergica alla definizione e implementazione del portale web e della app,
nonchè della relativa struttura e dei materiali in essi
contenuti, è stata la programmazione e la conduzione di una campagna di incontri volta a individuare e
condividere le necessità di supporto (materiali, metodi,
strumenti) dei RLS/RLST: essa si è sviluppata tramite una
serie di riunioni sul territorio, volte all’individuazione
delle principali necessità espresse da coloro che, nelle
quotidiane attività lavorative, svolgono un ruolo delicato come quello di RLS talvolta senza poter contare su
strumenti o competenze del tutto adeguati.
Allo scopo di individuare i principali fabbisogni dei
RLS/RLST è stato strutturato un questionario (da compilare in forma anonima) composto da diverse parti, in
modo da raccogliere sia dati di interesse statistico generale (es. età, anzianità di servizio, livello di istruzione),
sia di interesse specifico come tipologia e frequenza di
supporti informatici utilizzati per lo svolgimento del

32 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(1)

ruolo, la loro frequenza di utilizzo; venivano inoltre
espressamente richiesti quali, fra una serie di contenuti di materiali informativi, fossero ritenuti più necessari
per lo svolgimento efficace del ruolo, comprendendo
fra questi anche aspetti legati allo svolgimento dell’incarico e all’organizzazione del lavoro (es. gestione infortuni, gestione comunicazioni con le altre figure del
“sistema sicurezza” aziendale, gestione segnalazioni
dei lavoratori).
Il questionario trattava inoltre modalità e criticità legati
allo svolgimento del ruolo di RLS/RLST: tempo effettivamente dedicato allo svolgimento del ruolo, effettiva
avvenuta consultazione o meno per le attività elencate
dall’art. 50 del D.lgs.81/08, importanza riconosciuta al
ruolo di da parte delle altre figure aziendali previste dal
D. Lgs.81/08 (es. Datore di Lavoro, Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti).
Infine, in un’apposita sezione del questionario si è introdotto il tema della promozione della salute in azienda,
attraverso una serie di domande mirate a comprendere
il del grado di consapevolezza, da parte di RLS/RLST e
lavoratori, di quanto le corrette abitudini di vita possano
contribuire a migliorare il livello di salute e sicurezza in
azienda nonché la qualità della vita stessa.
Nella figura sottostante (figura 4) si riporta un estratto
del questionario utilizzato
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Figura 4: Estratto della sezione II del questionario di analisi dei fabbisogni

Il questionario è stato inoltre predisposto in modo da costituire una base anche per la successiva verifica quantitativa e qualitativa dei risultati del progetto, attraverso una
successiva somministrazione, in altre fasi del progetto, e
il confronto dei dati in esso riportati.
Sono stati raccolti ed analizzati 87 questionari relativi ad
altrettanti RLS/RLST.
Di seguito si riportano alcuni fra i dati statistici di maggior rilevanza per le tematiche progettuali:
■■ una percentuale significativa ha un livello di istruzione

superiore (46%), dato che permette di pensare che gli
strumenti informatici previsti dal progetto (sito web e
App) possano effettivamente divenire strumenti di utilizzo comune da parte dei RLS/RLST coinvolti;
■■ oltre la metà degli intervistati ha un’età compresa fra i 40
e i 60 anni (64%), una percentuale elevata (44%) lavora
in azienda da oltre 15 anni e svolge il ruolo di RLS da un
periodo di tempo compreso fra 6 e 10 anni (42%).
Nella figura (figura 5) sottostante si riporta un estratto dei
suddetti dati

Figura 5: Estratto dati statistici del questionario di rilevazione dei fabbisogni

Nella parte successiva del questionario si sono trattati
argomenti relativi all’utilizzo di strumenti informatici
nello svolgimento del lavoro, in particolare siti web e
app: oltre la metà degli intervistati hanno dichiarato di
utilizzarli regolarmente per avere informazioni e/o risposte in merito al proprio lavoro (rispettivamente, il 66% e
34 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(1)

il 56%).
In particolare:
■■ il 48% ha dichiarato che sul web vorrebbe avere la possibilità di porre domande e dialogare con esperti, oltre
alla possibilità di scambiare esperienze con altri colleghi (39%) e di trovare leggi e norme di interesse per la
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]
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propria attività (34%);
il (49%) ha dichiarato che sulle App vorrebbe trovare
informazioni di utilizzo immediato (es. precauzioni da
prendere durante le attività), mentre il 41% ha dichiarato che sulle vorrebbe trovare news inerenti la propria
attività.
I dati relativi all’utilizzo degli strumenti informatici e ai
■■

relativi fabbisogni espressi si sono rilevati molto interessanti: fra gli obiettivi principali del progetto figurano infatti sia la creazione di un sistema di network fra i RLS/RLST
sia la possibilità, tramite apposita sezione del sito web,
di porre domande o dialogare con varie professionalità.
Di seguito si riporta un estratto dei fabbisogni espressi.

Cosa vorrebbe trovare nel web di utile alla sua attività?

25%
20%
15%
10%
5%
0%

a. informazioni di
utilizzo immediato
(es. precauzioni da
prendere durante
l’attività)

b. segnali che mi
avvertano della
possibilità di un
pericolo immediato

c. news inerenti la
mia attività

d. segnali che mi
avvertano delle
prossime scadenze
di formazione,
manutenzioni ecc.

1,1%

1,1%
check list per ogni settore di attività

30%

34,1%

20%
0%

27,3%

35%

48,9%

e. altro (speciﬁcare)
………………………………………………………
………………………………

37,5%

38,6%

d. leggi e norme di interesse per la mia
attività

40%

37,5%

c. possibilità di porre domande e dialogare
con esperti

40,9%

45%

40%

b. possibilità di scambiare esperienze con
altri colleghi

50%

60%

a. materiale informativo/didattico

Cosa vorrebbe trovare in una app che possa essere utile alla sua attività?
48,9%

Figura 6: Estratto dei fabbisogni espressi in merito agli strumenti informatici previsti dal progetto

La campagna di analisi dei fabbisogni ha successivamente individuato alcuni argomenti sui quali in pratica la totalità degli intervistati ritiene utile ricevere integrazioni
alle proprie competenze; i temi sui quali la più elevata
percentuale di RLS/RLST ritiene “assolutamente necessario” integrare le proprie competenze sono risultati essere:
■■ attrezzature e macchinari di utilizzo in agricoltura: possibili rischi e misure preventive (28%);
■■ prodotti chimici di utilizzo in agricoltura: possibili rischi e misure preventive (26%);
■■ concetti generale e/o specifici in merito alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza (23%).
Nella stessa sezione del questionario venivano trattato
argomenti riguardanti l’organizzazione del lavoro e lo
svolgimento del ruolo di RLS/RLST: anche in questo caso

gli intervistati hanno indicato in modo molto netto gli argomenti sui quali sarebbero utili, procedure non presenti
nella maggior parte delle aziende. In particolare, sono
risultate come “assolutamente necessarie” procedure riguardanti:
■■ corretti comportamenti da tenere in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli (es. caldo estremo) (33%)
■■ gestione delle segnalazioni da parte dei lavoratori
(26%)
■■ gestione degli infortuni in azienda (22%)
■■ gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le altre
figure della sicurezza in azienda (22%)
Nelle figure seguenti (figure 7 e 8) si riportano il dettaglio
dei fabbisogni espressi nella specifica sezione del questionario

Figura 7: Fabbisogni di competenze integrative espressi dai RLS/RLST
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Figura 8: Integrazioni alle procedure aziendali richieste dai RLS/RLST

Sono stati trattati, inoltre, temi inerenti la
percezione dell’importanza del ruolo di
RLS/RLST e la collaborazione con le altre
figure del Servizio di Prevenzione e Protezione. I risultati sono stati significativi: oltre
la metà degli intervistati, ha dichiarato che
tutte le figure danno un giudizio positivo
dell’importanza del ruolo di RLS, in particolare il datore di lavoro e l’RSPP.
Per quanto riguarda la effettiva collaborazione:
■■ il 54% ha dichiarato di riuscire a interagire regolarmente col Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;
■■ l’83% ha dichiarato, al contrario, di riuscire a interagire col Medico Competente
al massimo “qualche volta”.
■■ In particolare, l’aspetto relativo al Medico Competente ha confermato una criticità generale, emersa fin dai primi anni
di vita del D. Lgs.81/08, che ancora non
è stata probabilmente affrontata in modo
efficace.
Di seguito (figura 9) si riporta un riepilogo
dei dati riguardanti la effettiva collaborazione con alcune figure fondamentali per
la gestione della salute e sicurezza aziendali
Figura 9: Riepilogo del giudizio espresso

dai RLS/RLST in merito alla effettiva
interazione con RSPP e Medico
Competente

36 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(1)
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Nella parte finale del questionario e dell’analisi dei fabbisogni sono stati affrontati altri due temi strettamente
collegati ai principali obiettivi del progetto: la creazione
di una “rete di RLS” e la diffusione dei temi legati alla
promozione della salute e degli stili di vita in azienda.
I risultati sono stati anche in questo caso significativi, sia
ai fini degli scopi prefissati dal progetto sia per impostare
le successive attività.
In particolare, è emerso che la grande maggioranza degli
intervistati (70%) “non conosce e non è in contatto con
nessun altro RLS/RLST”. Nella figura sottostante (figura
10) si riporta il dettaglio delle risposte fornite

Figura 10: Riepilogo del livello di contatto dei RLS/

RLST intervistati con altri RLS/RLST
Questo dato, unito a quello riguardante i bisogni espressi
da una percentuale significativa degli intervistati di “avere la possibilità di porre domande e dialogare con esperti”, oltre alla possibilità di “scambiare esperienze con altri colleghi”, conferma la validità dell’idea progettuale e
ribadisce la necessità di fornire risposte precise in merito
a quanto richiesto.
Per quanto riguarda le tematiche di promozione della salute e degli stili di vita in azienda:
■■ l’83% ha dichiarato che in azienda non è presente nessun programma di “promozione della salute”
■■ l’85% ritiene di poter svolgere, in qualità di RLS/RLST,
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un ruolo attivo nella promozione della salute in azienda
■■ il 45% pensa che i lavoratori stessi possano svolgere un
ruolo attivo nella gestione della salute e della sicurezza
in azienda, ma il 77% ritiene che essi non siano pienamente consapevoli di quanto il loro stile di vita possa
incidere sulla loro salute e sicurezza durante il lavoro.
Emerge quindi, nel complesso, una ancora scarsa consapevolezza di quanto corrette abitudini e stili di vita possano influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro (oltre
che la qualità della vita stessa), ulteriore segnale dell’importanza di diffondere fra i RLS/RLST (e di conseguenza
sui lavoratori) la cultura della promozione della salute
negli ambienti di lavoro e di vita.
Per quanto riguarda il dettaglio delle domande del questionario, nonché il riepilogo puntuale dei risultati della
campagna di analisi dei fabbisogni condotta, si faccia riferimento a un precedente contributo scientifico inerente
risultati e considerazioni in merito [Fusi et al., 2019].
In concomitanza con la fase finale della campagna di
analisi dei fabbisogni e nei mesi successivi, si è passati
alla progettazione e alla definizione della struttura del
portale dedicato ai RLS/RLST (www.reterls.it), che come
detto servirà come base di scambio di esperienze e informazioni fra i vari RLS/RLST (attraverso la specifica sezione forum) nonché come fonte di informazioni generali e
specifiche. Il sito riporta inoltre, come elementi base di
un primo aiuto a livello informativo generale, una serie di
FAQ suddivise in argomenti di tipo generale-contrattualistico, argomenti inerenti il D.Lgs.81/08 e lo svolgimento
del ruolo, temi e materiali informativi in materia di Promozione della Salute.
Esso è strutturato in quattro sezioni principali (“forum”,
“documenti”, FAQ, “link” a siti di interesse) oltre alla parte generale riportante informazioni generali sul progetto
ed ha previsto, prima della sua messa on line (giugno
2019) un periodo di prova e di gradimento generale da
parte dei RLS/RLST direttamente coinvolti nella fase di
analisi dei fabbisogni.
Oltre alle quattro sezioni principali è stata predisposta una
sezione specifica (“scadenzario”) che consente, tramite
confronto con un promemoria generale e il collegamento
alle più diffuse funzioni di calendarizzazione (es. google,
outlook), di impostare e gestire un calendario personalizzato delle scadenze formative dei RLS/RLST: questa funzione è stata inserita nel portale a seguito dell’analisi dei
fabbisogni, dal momento che molti interessati avevano
espresso l’esigenza di poter avere uno strumento informatico per gestire le proprie scadenze formative.
La figura seguente (figura 11) riporta la struttura generale
del portale.
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I filmati ricoprono vari argomenti e il loro impiego vuole
soddisfare anche i requisiti di semplicità e immediatezza necessari per fornire informazioni puntuali e limitate
agli aspetti essenziali dei vari temi. Per ogni video è stata realizzata una relativa scheda informativa, riportante
le nozioni base da ricordare su ogni tema, che saranno
diffuse insieme ai video e scaricabili dal portale anche
utilizzando il relativo QR code.
Fra i contenuti originali è stata inoltre inserita la possibilità di avere i dati in tempo reale relativi a temperatura,
umidità, indice UV per una località prescelta; sulla homepage sono anche disponibili tabelle riepilogative riportanti le precauzioni e misure preventive da intraprendere una volta calcolati l’indice humidex e l’indice UV.
La pubblicazione su portale e app dei video, del QR
code e della relativa scheda informativa avverrà in modo
periodico, con cadenza predefinita.

Risultati e discussione

Figura 11: Il portale del progetto:
homepage e principali sezioni

In parallelo al portale è stata sviluppata la relativa app,
che consente di accedere al portale dai comuni dispositivi mobili, disponibile on line dal giugno 2019 e anch’essa messa a punto con una fase di test e prova da parte
dei RLS/RLST inizialmente coinvolti nella campagna di
analisi dei fabbisogni.
Fra i materiali originali presenti nella sezione “documentazione” del portale, come prima risposta a specifiche richieste emerse durante la campagna di analisi dei
fabbisogni (es. comportamenti da tenere in caso di caldo
estremo, nozioni su prodotti di uso in agricoltura) sono
previsti brevi filmati (della durata di circa un minuto) nei
quali, attraverso sceneggiature molto semplici, vengono
fornite da parte di tecnici e Medici Competenti, col supporto di alcuni RLS, informazioni di base su metodiche
di promozione della salute e aspetti tecnici di interesse
generale per i settori di riferimento quali ad esempio la
necessità di alimentazione adeguata e idratazione regolare, corretto utilizzo delle schede di sicurezza dei prodotti
chimici, corretta gestione dei fitofarmaci e del loro immagazzinamento in azienda.
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Il presente contributo riporta una sintesi delle attività
svolte nel corso del primo anno di implementazione e
sviluppo del progetto “Reti di RLS per la promozione
della salute”, che fra le principali attività ha visto l’effettuazione di una campagna di analisi dei fabbisogni
dei RLS/RLST del settore agricolo, eseguita sia allo scopo
di incontrare sul territorio di riferimento i vari RLS per
individuare le relative esigenze e necessità di supporto
in vari aspetti dello svolgimento del loro ruolo, sia allo
scopo di diffondere la conoscenza degli strumenti implementati dal progetto (portale, app, materiale informativo).
Dall’analisi dei fabbisogni e dagli incontri con i RLS
sono emerse considerazioni importanti riguardanti lo
svolgimento del ruolo di RLS/RLST e le relative criticità: necessità di competenze e informazioni integrative su
molti argomenti, necessità di procedure e buone prassi
per la gestione di aspetti importanti come gli infortuni,
la comunicazione con i lavoratori e i datori di lavoro,
la ancora non efficace comunicazione e interazione col
Medico Competente. Ma appare netta soprattutto la necessità di scambiare pareri e informazioni con altri RLS o
con esperti e tecnici del settore, per condividere le problematiche del ruolo, fare “rete”, sviluppare competenze
e esperienze che, al contrario, la generale situazione di
“isolamento” comunicata dagli intervistati non permette
di accrescere.
Un primo tentativo di risposta alle problematiche emerse
è rappresentato dallo specifico portale e dalla relativa app,
sviluppati nel progetto e messi a disposizione degli interessati, allo scopo di trovare risposte, luogo di confronto,
materiali e informazioni di più immediato utilizzo.
La figura seguente (figura 12) riporta il riepilogo delle
principali attività future del progetto
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Figura 12: Estratto dal
cronoprogramma delle attività
del progetto “Reti di RLS per la
promozione della salute” – secondo
anno

I successivi dodici mesi del progetto saranno dedicati, in sintesi,
alla messa a punto di quanto im-

PAPERS

plementato fino ad oggi, per ottimizzare e completare i
materiali e gli strumenti a disposizione, per dare possibili
risposte alle esigenze di una categoria di lavoratori che
svolge un ruolo, quello appunto di RLS o RLST, fondamentale per lo sviluppo e la diffusione di una efficace
cultura di promozione della salute e sicurezza in azienda e ancora oggi non messo, per una serie di concause,
nella condizione di svolgere il proprio ruolo nel modo
più adeguato.
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