
I RAPPORTI TRA RLS  
E GERARCHIA AZIENDALE : 

TRA COLLABORAZIONE, 
DIALETTICA E CONFLITTO  

(DATORE DI LAVORO; DIRIGENTI, PREPOSTI)  

SIRS-RER 
Tel: 0512869383 

Fax  051 2869405 

 

MAIL : INFO@SIRSRER.IT 
 
 

SITO: www.sirsrer.it  

Il seminario si terrà presso: 

L’AULA FALCONE - BORSELLINO 

ISTITUTO BELLUZZI 

VIA G. D. CASSINI 3  - Bologna 

Parcheggio gratuito  

SEMINARIO 
Bologna 15 maggio  2015 

COME RAGGIUNGERCI: 

Dalla Stazione FS 

La Stazione Centrale di Bologna si trova a circa 20 

minuti in autobus dalla sede del seminario con una 

corsa ogni 10 minuti circa. 

Prendere l’autobus n. 21 dal piazzale antistante la 

stazione che vi porterà direttamente alla sede del 

seminario (Fermata: Rotonda Malaguti)  

Dall'autostrada 

Da qualsiasi provenienza, prendere la Tangenziale e 

svoltare all’uscita n. 1, direzione Bologna centro. 

La sede del seminario, rimane sulla destra dopo 

aver percorso un paio di km circa  

Segreteria organizzativa 

Città Metropolitana di Bologna 
Comune di Bologna 

DSP - Dipartimenti di Sanità Pubblica  
AUSL di Bologna e AUSL di Imola 

Direzione Territoriale del Lavoro Bologna 
INAIL Sede di Bologna 

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le 
figure sanitarie 

 
Valido per l’aggiornamento dei RLS 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 
08.30 -  Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 - Le principali criticità ed i problemi che 
 emergono nei rapporti tra i RLS  
 e la gerarchia aziendale 
   
 Andrea Spisni  
 Coordinatore SIRS Bologna e  
 Regione Emilia-Romagna 
  
09.45 - I riferimenti normativi con particolare 
 attenzione ai rapporti tra i diversi soggetti 

 Leopoldo Magelli    
 Consulente SIRS di Bologna  
 
10.45 - Le corrette relazioni tra RLS e gerarchia 
 aziendale come soluzione ai problemi ed 
 alle criticità rilevate 

 Leonildo Morisi   
 Consulente SIRS di Bologna  
 
11.30 - Dibattito              
 
 
13.00 - Conclusioni      
  
 Leopoldo Magelli    
 Consulente SIRS di Bologna  

SEMINARIO 

 

I RAPPORTI TRA RLS  

E GERARCHIA AZIENDALE : 
TRA COLLABORAZIONE, DIALETTICA  

E CONFLITTO  
(DATORE DI LAVORO; DIRIGENTI, PREPOSTI)  

 
Nel corso del 2014 il SIRS ha proposto ai RLS 
due seminari sulla relazione che vi è tra gli stes-
si, il RSPP  e il Medico competente. 

Alla luce dell’alta partecipazione abbiamo pensa-
to di proseguire su questa strada evidenziando 
nel seminario in oggetto i rapporti e le relazioni 
tra gli RLS e le strutture gerarchiche aziendali 
rappresentate dai datori di lavoro, dai Dirigenti e 
dai Preposti. 

In questo seminario cercheremo di dare agli RLS 
una panoramica delle problematiche che sono 
alla base di numerose richieste di pareri da parte 
dei RLS non solo al SIRS ma anche agli Uffici 
sindacali che si occupano del tema della sicurez-
za e che mettono in forte discussione la relazio-
ne con queste figure. 

Dopo una opportuna visitazione delle indicazioni 
della norma in merito ai compiti del Datore di la-
voro,dei Dirigenti e dei Preposti, cercheremo di 
dare ai RLS RLST RLSS possibili soluzioni per 
garantire delle corrette relazioni 

Verranno date indicazioni relativamente alla  cor-
retta applicazione della norma per una sempre 
maggiore tutela della salute dei lavoratori e delle 
lavoratrici. 

Il seminario si concluderà introducendo la temati-
ca che verrà sviluppata nel prossimo momento 
informativo e che tratterà, per ultima ma non per 
importanza, la relazione tra i RLS e i lavoratori. 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

 *Nome e Cognome          

  _______________________________________________ 

  

  RLS         Altro  _________________________       

  

*Nato a __________________________ il____________ 

 

*Azienda   _____________________________________        

   

*Indirizzo Azienda  ___________________________  
 
Cap____________   Prov.______________ 

Tel / Fax ________________________________   

Cell. ___________________________________ 

*Email _______________________________________ 

________________________________________________ 

*I dati richiesti sono obbligatori. 
Le schede non adeguatamente compilate 

saranno cestinate  

SPEDIRE AL FAX:  051/2869405  
EMAIL : info@sirsrer.it 

Le domande sono automaticamente  
ACCETTATE 

salvo nostra diversa  comunicazione 


