
 
 

  

Servizio Formazione - Servizio Prevenzione e Protezione 

Aggiornamento per Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza  Anno 2018 

 
 
PRESENTAZIONE  
Il corso è rivolto ai lavoratori eletti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’area 
socio-sanitaria del Veneto, che secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 hanno diritto ad un 
aggiornamento di 8 ore annue per il mantenimento nel tempo, delle competenze acquisite con 
la formazione iniziale all’atto della designazione/elezione. I contenuti proposti sono individuati 
in relazione alle novità che continuamente si presentano rispetto alla natura dei rischi, alla 
loro valutazione, a nuovi ruoli o responsabilità, alle richieste formulate dagli stessi RLS, in 
particolare i contenuti sono stati preventivamente approvati dai referenti individuati dal 
Coordinamento regionale RR.LL.SS..  
 
Obiettivo 
Aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziende con più di 50 
lavoratori. 
 
Sede del corso 
Sala convegni Ospedale Cà Foncello, piazzale Ospedale 1 Treviso. 
 
Data di svolgimento e orari: 29 ottobre 2018 / 08.30-18.00 
 
Destinatari: RLS ambito socio sanitario del Veneto. 
 
Iscrizioni: on-line dal 17 settembre 2017 al 21 ottobre 2018, sul sito aziendale 
www.aulss2.veneto.it - sezione ”Pieve di Soligo, Conegliano, Vittorio V.” – voce: “Corsi e 
convegni” a titolo “Aggiornamento per RLS 2018”. Il corso è gratuito per i dipendenti e 
convenzionati Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana. 
 
Pagamento quota iscrizione: importo di € 50,00 + IVA 22% se dovuta (TOT.  € 61,00) da 
versare su C/C postale n° 14922314 intestato a “Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - 
servizio tesoreria – Via S. Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso (TV)” con causale di 
versamento (7-Aggiornamento per RLS 2018 e codice fiscale del partecipante se non 
dipendente ULSS2). 
 
Inviare copia di avvenuto pagamento (o lettera di impegno della propria azienda) entro il 21 
ottobre 2018 via e-mail, all’indirizzo: spp@aulss2.veneto.it, o via fax al n° 0438.663912. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA 

 

8.30            Presentazione/introduzione 
              Dr. Francesco Benazzi, direttore generale aulss 2 Marca trevigiana 
      

8.40 – 9.10 Fattori di rischio e prevenzione della violenza sui lavoratori  
Relatore: Maria Fioretto, medico del lavoro aulss 6 Euganea 

 
9.10 – 9.30    Proposta di metodo per la valutazione dei rischi  

Relatore: Roberto Giulio Callegaro, medico e RSPP aulss 6 Euganea 
 
9.30 – 10.40  Violenza sul lavoro: responsabilità dell’azienda nei confronti dei lavoratori 
  Relatore: Liala Soranzio,  avvocato Montebelluna 
 
10.40 – 11.05 RLS e violenza nei luoghi di lavoro: dalla teoria alla prassi 
  Relatori: Maurizio Zanin, Alessandro Dalla Pozza, RR.LL.SS. 
 
11.05 – 11.15   COFFE’ BREAK 
  

11.15 – 12.15 l’invecchiamento della popolazione lavorativa in sanità: contesto socio 
demografico, valutazione dei rischi e strategie di gestione 
Relatore: Tiziana Vai, …, PSAL Milano Nord 
 

12.15 - 12.45 Focus sulla valutazione del rischio biomeccanico: strumenti di valutazione 
analitica nei reparti di degenza  Relatore: Olga Menoni,  ..    , Fondazione 
IRCCS Cà Granda Osp. Policlinico Milano 
 

12.45 – 13.10 Esempi applicativi con spazio interattivo di discussione 
  Relatori: Olga Menoni, Tiziana Vai 
 
13.10 – 14  PAUSA PRANZO 
 

14 – 14.50     Strategie di prevenzione: gli aspetti organizzativi, ambientali, la scelta degli 
ausili e l’ergocoaching  Relatore: Tiziana Vai, PSAL Milano Nord 

 
14.50 – 15.20 La sorveglianza sanitaria e la gestione delle limitazioni con particolare 

attenzione all’ageing Relatore: Olga Menoni,  Fondazione IRCCS Cà Granda Osp. 
Policlinico Milano 

 
15.20 – 15.40 Spazio interattivo di discussione 
 Relatori: Olga Menoni, Tiziana Vai 
   
 

15.40 – 15.55  COFFE’ BREAK 
 

15.55 – 16.30 La salute del lavoratore  e i turni: evidenze ed esperienze in medicina del 
lavoro Relatore: Patrizia De Matteis, medico competente aulss 2 Marca 
trevigiana 

 

16.30 - 17 Tipologie di orario di lavoro per i lavoratori turnisti 
                Relatore: Zulian Claudia,  , aulss 2 Marca trevigiana 
 
 



 
17 – 17.45      Strategie di applicazione e rispetto della normativa sull’orario di lavoro in 

sanità Relatore: Cristina Bortoluzzi, dirigente amministrativo aulss 1 Dolomiti 
 

17.45 – 18 Questionario di gradimento e valutazione 
     

   
 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Prevenzione e Protezione dell’ULSS 2 
spp@aulss2.veneto.it    tel. 0438.663931 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

è stato richiesto l’accreditamento E.C.M. 


