
 

 

 Centro per la Cultura della Prevenzione  
nei luoghi di lavoro e di vita  

 Viale Gabriele D’Annunzio 15 MILANO  

 
MERCOLEDI’ 23 febbraio 2022  

                       Ore 9.30 – 12.30 

 

La casa degli RLS 

Organizza il seminario on line 

I comitati Covid e il coinvolgimento degli 

RLS.  Rapporto con gli organi di vigilanza 

9.30 – ingresso partecipanti e introduzione al tema: stato  
dell’arte sul ruolo degli RLS e dei Comitati Covid a due 
anni dall’inizio della pandemia  

           Gruppo promotore “Casa degli RLS”  

 
Il punto di vista degli organi di controllo 
9.50 – I controlli degli organi di vigilanza: quale organizzazione     
           e quali segnalazioni trattate 
           Tiziana Vai – ATS Milano Città Metropolitana 
10.10 – il sistema dei controlli: i nuovi assetti istituzionali 
           Carlo Colopi - Ispettorato Territoriale del Lavoro 
10.30 – domande - discussione 

 
Comitati Covid: luci e ombre 
11.00 – I comitati Covid in Ospedale  

           Margherita Napoletano e Claudia Moro – coordinamento RLS  

           Sanità e Gruppo promotore “Casa degli RLS”  

11.20 – I Comitato Covid in una grande azienda a rete 
           Flavio Acquati - Gruppo promotore “Casa degli RLS”  

11.40 – Il Comitato Covid in una Amministrazione Pubblica  
           Modesto Prosperi- Gruppo promotore “Casa degli RLS”  

12.00 – esperienze - discussione               
          Elio Gullone - Gruppo promotore “Casa degli RLS” 
 
  

 
 

  

 

      

 

 

 

       

 

 
 

 

“Per non dimenticare Marco, Giuseppe, 

Giancarlo e Arrigo…”, dopo di loro 

l’elenco delle vittime del Covid e da 

lavoro continua ad essere terribilmente 

lungo. Così sta a noi continuare 

l’impegno di non dimenticare nessuno di 

loro. 

Sono trascorsi due anni dall’inizio della 
pandemia. Da una parte si sono 
succedute confusamente norme di 
salute pubblica sovrapposte a norme di 
tutela del lavoro, con organi di controllo 
coordinati dalle Prefetture, dall’altra nei 
luoghi di lavoro l’istituzione dei Comitati 

Covid nei quali è stata esasperata la 
difficoltà, anche in precedenza 
sperimentata dagli RLS, di essere 
riconosciuti come soggetti portatori di 
diritto ma che hanno anche capacità critica e 
competenza.  
Abbiamo raccolto l’esperienza degli 
organi di controllo e di alcuni RLS, con 
l’obiettivo di far emergere luci e ombre 
di una gestione emergenziale che 
quantomeno ci consegni dei 
suggerimenti per il futuro. 
 

                              
 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
con iscrizione obbligatoria online 

tramite invio email al seguente indirizzo: 

casadeglirls.milano@gmail.com 
verrà inviato il link per accedere 

al seminario 
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