
Assemblea RLS - RLST CGIL Ferrara 

ORDINE DEL GIORNO

L’assemblea accoglie e fa propria l’analisi introduttiva, integrata dai contributi 

della RLS e Rlst.

 L’assemblea ritiene necessario agire immediatamente su due versanti con 

obiettivo di rendere maggiormente effettivo il proprio ruolo di rappresentanza dei

lavoratori e di partecipazione attiva alla tutela della salute e sicurezza.

Da una parte rafforzare la  Rappresentanza attraverso la formazione e mettendo

in rete Il patrimonio di conoscenze e esperienze delle RLS ed RLST con i livelli 

di direzione confederali e di categoria attraverso a un Coordinamento 

Territoriale.

Il coordinamento dovrà  programmare approfondimenti, istituire un sistema di 

relazioni e informazione, confronto e condivisione con i soggetti istituzionali 

preposti alla tutela e la sorveglianza sanitaria. 

Dare indicazioni operative e Pianificare il piano annuale di formazione. 

Un coordinamento rafforzato da una figura specifica con compito di assistenza 

alle RLS e RLST utile a mantenere la vicinanza tra queste figure e il sindacato.

La rappresentanza si dovrà estendere anche attraverso la programmazione 

entro l’anno  dell'elezione dei RLS in tutti i luoghi di lavoro.

Sul versante della tutela: è necessario diffondere il più possibile la conoscenza 

delle procedure e le modalità d’accesso a tutti  servizi di tutela individuali 

esistenti. 

- Lo sportello amianto

-L’ufficio vertenze

- L’assistenza civile e penale 

- L’ assistenza attraverso la  psicologa del lavoro in convenzione

Al fine di  avere una forma veloce e pratica per comunicare con tutti gli RLS e 



RLST, si crea una News letter attraverso cui dare comunicazioni che possono 

riguardare i temi della salute e sicurezza,  novità legislative, circolari ministeriali, 

sentenze di Cassazione.

L’assemblea si da l’obbiettivo di costruire un canale interattivo che possa dare 

massima diffusione delle informazioni e dei servizi di tutela esistenti.

Uno strumento utile alla elaborazione e studio dei dati appresi e  alla mappatura 

delle condizione di lavoro e dei danni da lavoro nei settori organizzati con la 

presenza delle RLS_RLST

L’Assemblea chiede l'impegno dei soggetti istituzionali preposti alla tutela e 

sorveglianza sanitaria, a dar vita a una collaborazione più proficua con le RLS- 

RLST.

 Partecipando alla azioni finalizzate alla formazione delle RLS-RLST, 

progettando in sinergia percorsi di valutazione dello stress da lavoro correlato e 

percorsi di attivazione dei progetti di accompagnamento alla vecchiaia.
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