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U n articolato obbligo della
legge che dovrebbe però

rappresentare uno dei punti fo-
cali della cultura del lavoro. Si
tratta della sicurezza sui luoghi
di lavoro e della formazione de-
gli addetti, tematiche che ver-
ranno affrontate, anche con
presupposti sperimentali, nel
convegno "Artigianato In-For-
ma" in programma venerdì dal-
le ore 9.30 nel salone “ridotto”
della Camera di Commercio di
Brescia, in via Einaudi 23.
Un convegno ad ampio rag-

gio: lapartecipazione è gratuita
previa l’adesione da conferma-
re alla segreteria inviando l’ap-
positaschedaa:EcipaLombar-
dia in via Orzinuovi 3 a Brescia;
oppure con E-mail a formazio-
ne@cnabrescia.it (tel.
030-3519511; fax
030-3519730).
La regia dell’iniziativa è del-

l’Opta, ovvero "Organismi pari-
tetici, sicurezza e formazione"
che ha strutturato un percorso
formativo sperimentale per
RLS(Rappresentantidei lavora-
tori per la sicurezza) aziendali,
raccogliendo intorno al proget-
to l’importante collaborazione
di INAIL, ASL e Vigili del Fuoco.
Il convegno “Artigianato In-

Forma” è l’occasione per ap-
profondire le tematichegenera-
li e illustrare il percorso formati-
voper iRappresentantidei lavo-
ratori per la sicurezza.
Ilconvegno iniziaalle9.45con

la relazione introduttivadiCarlo
Piccinato (presidente Opta e
coordinatore Opra) sul tema
"L’OrganismoPariteticoe lafor-
mazione dei lavoratori e dei lo-
ro rappresentanti".
Alle 10.30 Nicola Guerrieri, di-

rettore dell’INAIL di Brescia,
parlerà di "Il ruolo dell’INAIL:
cennisulleaziendeartigianeas-
sicurateeandamento infortuni-
stico".
Seguirà, alle 10.50, l’interven-

to di Roberto Girelli, dirigente
medico del Servizio PSAL, ASL
di Brescia, che relazionerà su
"Sicurezza e salute nelle azien-
deartigiane.L’attivitàpromozio-
nale dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale tra vigilanza e assistenza".
Seguirà il dibattito.
Ricordiamo che l’Organismo

Pariteticoper l’Artigianatodella
Provincia di Brescia (Opta),
composto dai rappresentanti
dalle organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori dipen-
denti, viene costituito a Brescia
dallePartiSocialidell’Artigiana-
to, nel dicembre del 1999, nel
piùampiocontesto del sistema

della Bilateralità di settore.
I compiti dell’Organismo Pari-

tetico sono definiti dalla legge
in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, prima dal D.Lgs.
626/94 e successivamente dal
D.Lgs.n.81del2008. Inpartico-
lare l’articolo 51 del “Testo Uni-
co” sulla sicurezza definisce i
compitie leattribuzionidegliOr-
ganismi paritetici, individuan-
doli quali organismi che fungo-
nodariferimentopercontrover-

siesull’applicazionedeidiritti di
rappresentanza, informazione
e formazione dei lavoratori;
svolgono o promuovono attivi-
tà di formazione; svolgono atti-
vitàeservizidisupportoalsiste-
ma delle imprese.
Nellospecifico, OPTA provve-

de ad attuare le azioni, sancite
dalla Legge e promosse dagli
accordi contrattuali, necessa-
rie a migliorare la prevenzione,
favorendo e orientando infor-
mazione e formazione sulla si-
curezza,dando impulso a studi
e analisi statistiche per definire
realinecessitàe fabbisogninel-
le materie e nel comparto di
competenza e, infine, mante-
nendo rapporti di collaborazio-
nee interscambio con gli enti di
controlloedigestionedellepoli-
tiche della prevenzione.

I l convegno "Artigianato In-
Forma" inprogrammavener-

dì è figlio dell’accordo che ha
visto allo stesso tavolo l’Opta
(Organismo Paritetico Territo-
riale dell'Artigianato della pro-
vincia di Brescia, con sede a
Brescia in via Sant'Antonio
14/16); l’Inail (Direzione Provin-
cialediBrescia,consedeaBre-
scia in Via Cefalonia 52); l’ASL -
Direzione generale, con sede a
Brescia in Viale Duca degli
Abruzzi15); ilComandoprovin-
cialedeiVigilidelFuoco,conse-
de a Brescia in Via Scuole 6).
L’accordo è nato visto che

sussistono comuni interessi fra
le parti firmatarie, diretti a pro-
grammare concrete azioni per
il perseguimento dell'obiettivo
di migliorare la sicurezza e la
protezionedei lavoratorinei luo-
ghi di lavoro.
Le parti si prefiggono l'obietti-

vo di promuovere e coordinare
un progetto finalizzato a:
sperimentare l'attuazione del

percorsoformativodeiRappre-
sentanti dei lavoratori per la si-
curezza Aziendali (di seguito
RLSA) definito dalla Linee gui-
da dell'Organismo Paritetico
Territoriale Artigiano;
definire eventuali buone

prasst finalizzate a migliorare
l'efficacia delle azioni formative
sperimentate;
favorire la collaborazione fra il

RLSA destinatario della forma-

zionee lefiguredellaprevenzio-
ne definite a livello aziendale
(con particolare riferimento a
RSPP,medicocompetente,ad-
detti alla sicurezza e consulenti
aziendali);
promuovere la cultura della

prevenzioneattraverso ladivul-
gazionedeicontenutidell’inizia-
tivasperimentataepubblicizza-
re le funzioni degli Organismi e
degli Enti firmatari dell’accor-
do.
Le parti firmatarie si impegna-

noinoltrearealizzare,nell'ambi-
todelle loroattribuzioniefunzio-
ni:
ilconvegnofinalizzatoallapro-

mozionedelprogettorelativoal-
la formazione degli RLSA dell'
artigianatosecondo le lineegui-
da Opta;
l'adeguata pubblicizzazione,

nei confronti delle imprese arti-
giane del territorio, dell'iniziati-
va di formazione;
la realizzazionedidueedizioni

sperimentalidelcorso(dacollo-
carsi temporalmenteentro il se-
condo semestre 2012) per la
formazionedegliRLSAdell'arti-
gianato secondo le linee guida
Opta. Così come previsto dalle
suddette linee guida, la durata
della formazione d'aula di ogni
singolo corso sarà di trentadue
ore.
Le parti firmatarie si impegna-

noacollaborareper ladefinizio-
ne dei percorsi di attuazione

del presente accordo attraver-
so la costituzione di un comita-
to di coordinamento composto
darappresentantidesignatidal-
le stesse.
Il compito di coordinamento

del comitato è in capo al presi-
dentediOpta,cheprovvede ad
effettuarne la convocazione.
Opta si impegna a:
garantire la presenza di propri

rappresentanti al comitato di
coordinamento;
promuovere capillarmente

l'iniziativa;
mettere a disposizione per la

sperimentazione della forma-

zioneRLSApersonale formato-
re individuato da Opta secon-
do le esigenze formative con-
cordate nel comitato di coordi-
namento;
nelcorsodellasperimentazio-

ne Opta provvederà a fornire a
titolo gratuito i docenti a coper-
tura di ventiquattro ore d'aula
per ogni edizione.
Inoltre, l’Opta contribuisce,

con proprie risorse finanziarie,
in quota parte, alla realizzazio-
ne del convegno promozionale
e della divulgazione pubblicita-
riadell'iniziativaoggettodell’ac-
cordo.

L’OPTA,L’INAIL,L’ASLEIVIGILIDELFUOCOINSIEMEPERUNOBIETTIVOCOMUNEDIGRANDERISALTO

Ilvaloreaggiuntodellasinergia

«ARTIGIANATOIN-FORMA»ÈINPROGRAMMAVENERDÌDALLE9.30NELRIDOTTODELLACAMERADICOMMERCIODIBRESCIA

Lasicurezzainunconvegno
cheaprenuoviorizzonti

Sicurezza sul lavoro: una cultura, non solo un adempimento

C ’è tempo fino a venerdì
per iscriversi al percorso

formativo sperimentale per
"Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza aziendali" (Rl-
sa) strutturato dall’Organismo
Pariteticoper l’Artigianatodella
Provincia di Brescia (Opta) sul-
la base delle attribuzioni defini-
te dalla legge.
L’Optahastrutturato ilpercor-

so sperimentale Rlsa racco-
gliendo intorno a questo pro-
getto la collaborazione di
INAIL, ASL, Vigili del Fuoco.
Il percorso formativo speri-

mentale per Rlsa delle aziende
dell’artigiane, si configura co-
meassolvimentodell’obbigodi
formazionedelRlsehacaratte-
re gratuito.
Leaziendeartigianeche inten-

dano iscrivere il loroRlsaalcor-
so formativo obbligatorio, non
saranno perciò soggette ad al-
cun onere economico.
È inoltre consentita l’iscrizio-

ne al corso di Rlsa per i quali le
aziende abbiano già provvedu-
to alla formazione obbligatoria.
In questo caso la formazione
erogata costituirà titolo di for-
mazione aggiuntiva e potrà
aspirare alla validazione come
“buona prassi”, con i benefici
conseguenti.
Il corso per Rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza
con inizierà lunedì 2 luglio nella
sede provinciale dell’INAIL in
via Cefalonia 52, a Brescia.
Questo il calendario delle le-

zioni: 2, 5, 9, 12, 16, 23, 30 lu-
glio e 2 agosto dalle ore 9 alle
ore 13.
Per informazioni di carattere

organizzativo si deve contatta-
re: Ecipa Lombardia in via Orzi-
nuovi 3 a Brescia (telefono
030-3519511;E-mail formazio-
ne@cnabrescia.it
Le iscrizionivanno formalizza-

te alle segreteria organizzativa
al numero di fax 030-3519730.
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Un operaio al lavoro in fabbrica
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