
La cassetta degli attrezzi del RLS:

l’RLS e gli Organi di 
Vigilanza



ATS MILANO CITTA’ 
METROPOLITANA



Servizio PSAL
UOC OVEST MILANESE 
Parabiago
Via Spagliardi 19
UOS Ovest Milanese
UOS  Rodense 
UOS Nord Milano
UOC EST MILANESE 
Vizzolo Predabissi
Via Giovanni Paolo l, 8
UOS Melegnano e Martesana

UOS Lodi
UOC MILANO
Via Statuto 5
UOS «centrale» 
UOS Milano Nord 
UOS Milano Sud

Funzioni:
ATTIVITÀ DIRETTA DI PREVENZIONE 

vigilanza su esposizioni nocive 
per la salute e pericolose per la 
sicurezza  
ATTIVITÀ INDIRETTA DI PREVENZIONE

promozione - assistenza imprese 
e figure della prevenzione
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

indagini  per lesioni
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

autorizzazioni - certificazioni

Strumenti: 
analisi,  programmazione, report
vigilanza ispettiva e prescrizione

audit, formazione, comunicazione

rapporto alla AG



Cosa chiedere

Riconoscimento del ruolo che ha pari dignità delle altre 

figure (formazione degli operatori?)

Applicare le procedure negli aspetti di rapporto con gli RLS

Es. coinvolgimento nei sopralluoghi

Confrontarsi sulle priorità e criteri di scelta per  la 

programmazione dei controlli sapendo che è vincolata da 

piani regionali e nazionali

Convocazione RLS nei piani mirati e coinvolgimento nella 

autovalutazione

News letter per rete RLS

Omogeneità di risposta tra UOS e tra operatori

Portare alle estreme conseguenze le segnalazioni se il caso 

con sanzioni

(far uscire all’esterno sulla stampa le notizie appetibili e 

vere)



Cosa chiedere



ISPETTORATO 
NAZIONALE DEL LAVORO



Ispettorato Nazionale del 
Lavoro e Ispettorato 
Interregionale e Isp. 
Territoriale del Lavoro di 
Milano e Lodi 
Via Mauro Macchi 19

Strumenti:
Marginalmente 
programmazione e vigilanza  
condivisa con INPS e INAIL

Prevalente programmazione  
nazionale autonoma
Vigilanza  tecnica
Vigilanza Ordinaria
Accessi ispettivi
Prove testimoniali 
e documentali
Vigilanza su segnalazione

Funzioni: Verifica del rispetto e della regolarità delle 
previsioni contrattuali, previdenziale orari di lavoro, 
maternità, materie concortenti con ATS su 81/08 
cantieri, ferrovie.

INAIL Direzione Regionale e 
Dipartimento Territoriale di 
Milano
C.So Pta Nuova 19

INPS Direzione Regionale
Via Gonzaga 6
15 agenzie territoriali



Cosa chiedere: 
Programmazione temi di 
interesse nel 
Coordinamento art. 7 e cabina 
di regia regionale 
Interventi ispettivi non 
programmati (edilizia , appalti,

Cosa non chiedere: 
interventi in ambiti 
diversi da edilizia e 
previsioni 
contrattuali

Come funziona:
disinvestimento  su risorse umane formazione alla 
capacità tecnica degli ispettori.
Sono perseguiti mediaticamente  sia gli interventi 
che i non interventi



CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO



Funzioni:
emergenza e soccorso tecnico
prevenzione e sicurezza tecnica
•prevenzione incendi
•attività a rischio incidenti 
rilevanti
•polizia giudiziaria e nucleo 
investigativo antincendio 

Strumenti:
Vigilanza
Polizia amministrativa
Formazione
Assistenza alle imprese
Polizia giudiziaria

Comando VV.F. di Milano
via Messina 35 - 37
4 distaccamenti cittadini 
6 distaccamenti provinciali
12 distaccamenti volontari 
Squadre speciali 
NBCR – SAF – sommozzatori..

Ufficio Servizi Esterni
•Servizio Vigilanze
•Servizio DL81 



Cosa chiedere

Strumenti di 
relazione

Cosa non 
chiedere



PROCURA DELLA 
REPUBBLICA



Funzioni: 
infortuni e decessi sul lavoro 
malattie professionali 
colpa professionale medica 
reati contro l’ambiente 
(inquinamento atmosferico 
e da rumore) 
violazioni del diritto
d’autore

Strumenti: CPP

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano
Vl dipartimento: Tutela 
della salute, dell'ambiente e 
del lavoro
Coordinatore: Dott.ssa
Tiziana SICILIANO

Polizia Giudiziaria
Piazza Umanitaria



Come funziona:
Non è organo di vigilanza non 
fa prevenzione ma  
repressione si occupa di 
lesioni 589 e 590 denucia 
querela
Quando riceve segnalazioni da 
soggetti non pubblici ufficiali 
mod. 45 il PM delega l’ATS.
Incontro RLS e Procura su cosa 
fare quando avviene un 
infortunio grave:: garantire 
integrità dei luoghi, annotare   
i fatti e i testimoni.
Mobbing: difficile raccogliere 
elementi probatori certi. 
Disponibilità a confronto con 
Procura. 

Cosa non chiedere:
Indagini con finalità di 
prevenzione ex 81/08 
finchè non è accertato 
un reato da ATS.
Indagini su altre 
norme sono delegate 
ad altri (CC, PC VVF)


