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Via Altipiano d’Asiago, 3 - Brescia
030 3844502/503

ust.brescia@cisl.it - www.cislbrescia.it

Ai RLS verrà rilasciato un’attestato di partecipazione,
si ricorda che gli stessi possono utilizzare le ore di permesso

retribuito per l’espletamento del ruolo, previste dagli artt. 47 e 50 
del D.lgs 81/08 e dagli accordi interconfederali di settore.

Si chiede di confermare la propria partecipazione
telefonando alla segreteria UST CISL  0303844502



Martedì 29 Novembre 2011
ore 9- 13

Auditorium Cisl - Brescia (piano terra)

Sicurezza ed organizzazione del lavoro:
le novità legiSlative

▹ I sistemi di gestione per la salute e sicurezza
ed i modelli di organizzazione e gestione
(art.30 del d.lgs 81 e successive modifiche)

▹ Lo stress lavoro-correlato e l’accordo sulle molestie
e violenze sul lavoro

▹ Il DPR sui lavori in ambienti a sospetto
di inquinamento o confinati

Dibattito

Cinzia Frascheri
Responsabile Nazionale CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro

Progetto aSl BreScia valutazione dei riSchi
Per la Sicurezza e la Salute con riferimento 

alla Provenienza da altri PaeSi

Adele De Prisco 
Responsabile Sportello Sicurezza CISL Brescia
Componente gruppo di lavoro del progetto 

Buffet

ore 14- 16
Sala A Cisl - Brescia (primo piano)

i fattori di riSchio PSico Sociali:
dallo StreSS lavoro-correlato al BeneSSere

organizzativo nelle PuBBliche amminiStrazioni 
cug - comitato unico di garanzia

Cinzia Frascheri
Responsabile Nazionale CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro

Per assicurare il consueto e periodico aggiornamento 
dei RLS, degli operatori e dirigenti sindacali in mate-
ria di salute e sicurezza, martedì 29 novembre 2011 si 
è organizzato un seminario per approfondire le re-
centi novità legislative, in merito al rapporto sicurez-
za e organizzazione del lavoro.
Durante la mattinata verrà anche presentato un 
progetto ASL che riguarda la valutazione dei rischi 
con riferimento a lavoratori che provengono da altri 
paesi. Nel pomeriggio seguirà un incontro destina-
to ai delegati del pubblico impiego componenti dei 
CUG (Comitati Unici di Garanzia).
Confidando nella tua partecipazione, porgo cordiali 
saluti.

Paolo Reboni
Segretario Ust Cisl Brescia


