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Comunicato Stampa
Sicurezza sul lavoro, la FAST-Confsal punta sulla formazione: da dicembre corsi avanzati per i RLS
"La FAST-Confsal avvierà autonomamente corsi di formazione di livello superiore per i RLS, in modo da
garantire lo sviluppo di competenze altamente specializzate ancor prima che il governo, come noi auspichiamo,
lo renda obbligatorio per legge. Ai nostri RLS erogheremo i moduli A e B, previsti per le figure di RSPP e
ASPP e, in seguito, svolgeremo un corso specifico sui SGLS (MOG semplificati e UNI ISO 45001: 2018).
L'iniziativa partirà dal prossimo dicembre". Questo l'annuncio fatto dal Segretario Generale Pietro Serbassi, nel
corso della terza tappa della campagna "TRA.IN-S 2021-2022, Trasportiamo in sicurezza", dedicata ai livelli di
competenza tecnica e di rappresentanza dei RLS. Il convegno, moderato da Luigi Monfredi, del Tg1, ha visto la
partecipazione, oltre allo stesso Serbassi, di Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Confsal, Giovanni
Amendola, responsabile servizio legale FAST-Confsal, Susy Matrisciano, Presidente Commissione Lavoro
Senato, Vincenzo Carbone, Componente Commissione Lavoro Senato, Romina Mura, Presidente Commissione
Lavoro Camera, Cesare Damiano, Consigliere CDA INAIL, e Giovanni Luciano, Presidente CIV INAIL.
"Come dice l'INAIL, il primo elemento in grado di contribuire ad un progressivo recupero di centralità del ruolo
di RLS è la sua formazione. Da un lato - spiega Serbassi - bisogna rafforzare le competenze tecniche avanzate in
tema di analisi del rischio, dall'altro sviluppare competenze legate alla comprensione dei modelli dei processi
tipici dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. E' per questo che, anticipando un
intervento legislativo che auspichiamo avvenga il prima possibile, abbiamo deciso di iniziare a formare i nostri
iscritti con corsi attualmente rivolti ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e agli Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione, fornendo anche una preparazione in merito ai sistemi di gestione della
salute e della sicurezza sul lavoro".
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