
Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste 

Dipartimento Interventi Infrastrutturali 
DISTRETTO ETNA 

Programma del corso RLS  32 ore -Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Modulo 1 (4 ORE)  

Presentazione del corso 

La legislazione di riferimento (introduzione) 

• La sicurezza in Italia: Principi comunitari, costituzionali e civilistici e gerarchia delle fonti; 

• La legislazione italiana prima del D.Lgs. 81/08; 

• Il testo unico della sicurezza, norme generali e speciali in materia di sicurezza. 

Modulo 2 (4 ORE)      

• I soggetti previsti dalla 81/08 e loro ruolo 

• Datore di lavoro, Dirigente, Preposto 

• Medico competente 

• Rappresentante dei lavoratori 

• Responsabile servizio prevenzione e protezione 

• Lavoratori 

• Addetti alle emergenze 

• Il Sistema Pubblico della prevenzione 

Modulo 3 (4 ORE)          

sicurezza, concetti base, Rischi principali e Prevenzione incendi 

• Rischio da ambienti di lavoro 

• Rischio elettrico 

• Rischio cadute dall'alto 

• Rischio movimentazione manuale dei carichi 



• Rumore 

• Rischio incendio ed esplosione 

• La documentazione (agibilità edifici, collaudi statici, planimetrie, autorizzazioni sanitarie, 

prevenzione incendi, denuncia impianti riscaldamento, impianti elettrici, registri infortuni) 

Modulo 4 (4 ORE)     

Le misure di tutela e prevenzione previste dalla 81/08, valutazione rischi 

• Misure generali di tutela 

• Il documento di valutazione dei rischi 

• Metodologia di valutazione dei rischi 

Modulo 5 (4 ORE)    

Sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, malattie e rischi 

• Sorveglianza sanitaria 

• Principali malattie professionali 

• Rischio cancerogeni e mutageni 

• Rischio chimico e biologico 

• Protezione da agenti cancerogeni e biologici Piani di evacuazione 

• Regole generali di pronto soccorso 

Modulo 6 (4 ORE 

Attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione, comunicazione 

• Uso delle attrezzature 

• D. P. I. 

• Obblighi del datore di lavoro, dei lavoratori, di progettisti, fabbricanti e fornitori relativamente ai 

D.P.I. 

• Designazione degli incaricati 

• Comunicare la sicurezza 

• Individuazione delle misure tecniche ed organizzativo-procedurali di prevenzione e protezione. 

Modulo 7 (4 ORE)    

• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 



• Elezione 

• Agibilità 

• Rapporti con le altre figure 

• Formazione 

• Informazione ai lavoratori 

• Riunione periodica 

• Organismi paritetici 

Modulo 8 (4 ORE)    

• Documentazione, verifica finale 

• Il piano delle misure di prevenzione 

• Fac simile di schede di sicurezza 

• Fac simile di lettere di richieste incontri, verifiche, comunicazioni 

• La gestione degli appalti 

• Esempi di progetti di istituto sulla sicurezza 

• Verifica finale corso 


