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PREMESSA 
 
A un anno di distanza dall’avvio dell’esperienza del SIRS, il giudizio che 
personalmente diamo a questa esperienza è indubbiamente positivo per numerosi 
fattori. 
 
Lo si può dedurre innanzitutto dal numero dei contatti, degli accessi e il numero delle 
risposte date ai RLS che si sono rivolti a questa struttura che corrisponde a più del 
10% dei RLS della Provincia di Bologna. 
 
Molti RLS dopo un primo contatto con il SIRS, sono tornati altre volte, per porre altri 
problemi, per informarci delle soluzioni dei loro problemi. I "ritorni" vanno 
considerati come un indicatore importante della qualità del lavoro svolto e della 
fiducia che questa struttura si è guadagnata presso i RLS. 
 
La partecipazione agli incontri organizzati dal SIRS è stata superiore a ogni 
previsione, considerando le difficoltà di autonomia, tempo e risorse a disposizione di 
questa figura. Il fatto che buona parte delle loro ore sia stata dedicata alle iniziative 
del SIRS è un ulteriore indicatore dell’importanza che viene assegnata al SIRS. 
 
Questo servizio è diventato un effettivo punto di riferimento per i RLS della 
Provincia di Bologna e ciò è evidente anche nell’analisi delle domande e delle 
problematiche che vengono portate. Ve ne sono anche delle improprie, nel senso che 
le richieste avrebbero dovuto essere fatte ad altre strutture pubbliche che ne hanno 
diretta competenza, in particolare agli SPSAL e all’ARPA, come organi di vigilanza 
sui luoghi di lavoro e sull’ambiente. Il SIRS ha svolto in questo ambito il ruolo di 
smistamento delle richieste e dei RLS verso le apposite strutture e relativi operatori 
esperti della materia. In effetti ancora oggi orientarsi correttamente nell’ambito delle 
Aziende USL non è semplice per nessuno e richiede una enorme quantità di tempo. 
 
Infine un altro aspetto particolarmente importante che si è venuto a delineare in 
questo primo anno di attività è che il SIRS è diventato un nodo della rete di supporto 
ai RLS che si sta lentamente costruendo nella nostra regione. 
 
La Task-force sul 626, organo tecnico dell’Assessorato alla Sanità della Regione 
Emilia-Romagna, ha delineato delle linee guida per i SPSAL della Regione nella 
quale si fa preciso riferimento all’azione di supporto per gli aspetti della 
documentazione ed informazione che il SIRS offre ai RLS. I SPSAL della provincia 
di Bologna hanno stipulato un protocollo di intesa con le OO.SS. per fornire 
anch’essi assistenza e formazione ai RLS. 



 
È importante anche sottolineare la positiva interazione tra le organizzazioni sindacali 
CGIL CISL UIL ed una struttura tecnica (il CDS), abituata a fornire supporto solo ad 
esperti nei confronti di utenti non esperti (RLS) anche se competenti e motivati. Al 
raggiungimento di questo risultato ha contribuito in modo determinante il ruolo di 
intermediazione culturale del RLS che ha operato presso il CDS. 
 
 
PROSPETTIVE E PROPOSTE PER IL 2° ANNO 
 
Le iniziative da proporre al Comitato di Progettazione e Valutazione per il secondo 
anno di attività del SIRS ricalcano le linee del primo anno e si possono suddividere in 
due aree: un’area di "consolidato" ed un’area di "sviluppo". 
 
Nell’area del consolidato vanno inserite le iniziative di base a cominciare dall’attività 
di documentazione specifica e di assistenza agli RLS, con una particolare attenzione 
alla possibilità di produrre documentazione specifica per singoli aspetti, comparti o 
settori interessati dalla nuova normativa che risultano carenti da questo punto di vista 
(ad esempio la scuola). 
 
Sono da mantenere e rafforzare anche le iniziative di approfondimento su tematiche 
particolari che non si è riusciti a realizzare nel primo anno (ad esempio i rapporti con 
i Dirigenti e Preposti) ed eventualmente aggiungere altre risultanti dall’esperienza di 
questa prima fase di lavoro, come ad esempio i rapporti tra RLS ed RSU che non 
hanno espresso riferimento nelle normative, ma che incidono pesantemente 
sull’attività dei RLS. 
 
Nella seconda area, quella dello sviluppo, vi sono iniziative che sono rimaste in 
secondo piano per mancanza di tempo e risorse o perché i tempi non erano ancora 
maturi. 
 
La prima attività da rilanciare è la creazione di una rete di relazione tra i RLS, tra i 
loro coordinamenti, tra i coordinamenti e le categorie sindacali, ecc. in altre parole 
avviare ulteriori iniziative per favorire e consolidare questi momenti di 
autoaggregazione, per fare uscire dall’isolamento i RLS, fare partecipare ad iniziative 
comuni, farli sentire parte di un movimento più ampio e generale con gli stessi 
bisogni e gli stessi obiettivi. In altre parole evitare che l’impatto con la realtà e i suoi 
problemi possa in qualche modo affievolire fino a spegnere quelle motivazioni che 
avevano spinto queste persone ad affrontare questo difficile ruolo. 
 
Altra attività rimasta al palo il primo anno è quella del bollettino. Rimane la 
convinzione che questo sia uno strumento particolarmente utile ed importante per la 
diffusione di notizie relative all’attività dei RLS, ma difficoltà di tipo organizzativo 
ed economico ne hanno frenato la nascita. 



 
L’obiettivo principale di questo secondo piano di lavoro è il consolidamento della 
funzione di supporto all’attività dei RLS con un occhio di riguardo particolare a tutte 
quelle iniziative che possono rilanciare l’impegno e la disponibilità di questa figura a 
farsi carico dei problemi della salute nei propri luoghi di lavoro. 
 
Vi sono, infine, diverse richieste di diffondere le informazioni su questa esperienza 
anche in altre parti del Paese e di ampliare il suo raggio di azione territoriale ad altre 
parti della Regione. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
Gli obiettivi di lavoro individuati dal SIRS per l’anno 1998 fanno riferimento alla 
necessità di mettere in piedi attività che possano fornire un supporto ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per espletare in modo più efficace il 
loro ruolo. 
 
Prioritariamente per il raggiungimento di questi obiettivi sono state individuate le 
seguenti azioni: 
- Dare ai RLS un supporto informativo e documentale continuamente aggiornato, 
facilmente accessibile, per l’espletamento delle loro funzioni di controllo e sviluppo 
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro; 
- Monitorare i bisogni dei RLS e le aree di maggior disagio nello svolgimento delle 
loro funzioni attraverso l’analisi delle domande e delle richieste che pervengono al 
SIRS per sempre meglio attrezzarsi nel rispondere alle loro esigenze. 
- Promuovere momenti di incontro per scambi di informazione e formazione tra RLS 
delle stesse categorie; 
- Aggiornare e costantemente i RLS su tutte le possibili modifiche e novità normative 
legate in particolare alla loro figura e più in generale sull’applicazione della 
prevenzione nei luoghi di lavoro. 
 
 
PROGETTI DI ATTIVITÀ 
 
DOCUMENTAZIONE  
Obiettivi specifici: 
- fornire un supporto informativo e documentale continuamente aggiornato 
immediatamente fruibile; 
- censimento biblioteca (estrapolazione di materiali suddivisi per comparto e per 
tipologia di rischi); 
- documentazione CRP (analisi e catalogazione del materiale utilizzabile per i RLS); 
- produzione nuova documentazione ( materiale per comparti es. scuola; SIRS due; 
ecc.); 



- analisi della tipologia delle domande: DO.SIRS (INFO e RLS) (estrapolando in 
modo strutturato le domande specifiche dei RLS); 
- scheda di rilevazione per le domande; 
- scheda di valutazione della risposta. 
 
CREAZIONE ARCHIVI  
ARCHIVIO RLS 
Obiettivi specifici: 
- tenere un elenco aggiornato delle figure che svolgono questo ruolo; 
- elaborazione data base Access e/o Excel; 
- analisi della riservatezza dei dati; 
- connessione con archivi della C.C.D.L.M. 
 
ARCHIVI ESPERTI 
Obiettivi specifici: 
- tenere un elenco aggiornato di referenti per problematiche 626/RLS; 
- analisi di fattibilità; 
- presa di contatto con lo SPSAL ai fini di individuare la disponibilità per un 
coordinamento delle iniziative e delle esperienze da mettere in comune (partendo 
dall’analisi del documento della Task-Force ). 
 
RETE DI RELAZIONI 
Obiettivi specifici: 
- promuovere momenti di incontro per contatti, scambi e autoformazione di RLS.; 
- spedizione materiale a RLS (opuscolo illustrativo di informazione sul SIRS e 
fascicolo/dischetto contenente riferimenti normativi "SIRS UNO" più il materiale 
sulle norme e sanzioni); 
- incontro con le categorie sindacali (organizzazione di una giornata di lavoro con le 
OO.SS nella quale affrontare i seguenti punti: 
1) presentazione piano di lavoro del SIRS; 
2) richiesta di collaborazione per l’attuazione di alcuni punti del piano di lavoro 
(locali, ore); 
3) presentare i risultati del questionario; 
4) presentazione resoconto di n. mesi attività SIRS; 
5) affrontare problematiche di rapporto RLS / OO.SS.; 
6) contrattazione; 
7) ruolo degli OPT; 
8) fornire materiale specifico (Pubblicazione Regione E.R. su normative e sanzioni); 
9) individuazione RLS per comparti produttivi (suddivisione nominativi per categorie 
e/o per comparti); 
10) incontri tra RLS di comparto (organizzare momenti di aggregazione e scambio di 
dati su comuni problematiche in collaborazione con le OO.SS.) 
 
 



QUESTIONARIO 
Obiettivi specifici: 
- analisi dei bisogni dei RLS; 
- elaborazione finale dei dati; 
- redazione di una pubblicazione disponibile dietro richiesta; 
   
BOLLETTINO 
Obiettivi specifici: 
- Creazione di un luogo di incontro per circolazione di idee, scambio di informazioni 
aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze. 
- Studio di fattibilità per la predisposizione di un bollettino suddiviso in quattro aree 
di interesse:  
1) agg. normativa, approfondimenti di normative, novità (illustrazione articoli 
legislativi)  
2) contributi RLS (esposizione problematiche, esperienze ecc.)  
3) contributi dalla "rete" (trattazione tematiche specifiche dei LdL)  
4) contributi da altri "soggetti"(OO.SS. Task-force, ecc.)  
- Avviare contatti con il comitato di redazione della rivista nazionale per RLS 2087. 
 
SEMINARI DI APPROFONDIMENTO  
Obiettivi specifici: 
- momenti formativi di supporto ai RLS su temi di carattere generale e procedurale 
non sovrapponibili con i seminari attivati dagli SPSAL. 
 
Proposte di aree di intervento: 
- rapporti con il medico competente; 
- rapporti con Dirigenti e preposti; 
- applicazione della normativa sulle donne in gravidanza. 
 
CONCLUSIONI 
Ovviamente questo primo anno di attività del SIRS servirà in modo particolare a 
mettere a punto proprio queste iniziative nel senso di dare priorità ad alcune rispetto 
ad altre in base alle evolversi della figura del RLS ed alla sua graduale affermazione 
sui luoghi di lavoro, oppure ad accelerare certe iniziative od approfondire certe 
problematiche sempre in sintonia con il mondo RLS. 
 
In altri termini questo programma di lavoro del SIRS è anch’esso sperimentale" ed è 
aperto a modifiche o proposte nuove che vadano nella direzione di aiuto e supporto al 
mondo della prevenzione con particolare riguardo alla figura del RLS e dei lavoratori. 
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RESOCONTO ANNO 2000 E PROPOSTA DI PIANO DI 

ATTIVITA’ DEL SIRS PER GLI ANNI 2001- 2002 
 

 

 

PROSPETTIVE  

 

Il rinnovo della convenzione firmata dal Presidente della Provincia di Bologna e dal Direttore 
generale dell'Azienda USL Città di Bologna che vede l'ente provinciale impegnato a 
continuare nella esperienza del SIRS per i prossimi due anni, è una conferma importante e 
necessaria per il consolidamento di questa iniziativa, che superata la fase sperimentale, può 
avviarsi ad una fase di ulteriore sviluppo e rafforzamento del progetto. 
 
Nel predisporre un piano di lavoro per i prossimi due anni, non possiamo tenere conto di un 
problema cruciale e vincolante: il passaggio istituzionale delle funzioni del Centro di 
Documentazione per la Salute (CDS) alla nuova Agenzia Sanitaria regionale. 
 
Ora questo passaggio istituzionale del CDS comporta la necessità di rivedere anche la 
collocazione stessa del SIRS in quanto le peculiarità di un servizio quale il SIRS propone, 
fondamentalmente uno sportello informativo e documentale per rappresentanti del lavoratori 
per la sicurezza (RLS), trova obiettivamente difficile collocazione in una struttura di terzo 
livello i cui compiti sono soprattutto di supporto tecnico alla giunta regionale sui temi di 
sanità pubblica e non specificatamente della prevenzione. 
 
Le iniziative avviate in questi giorni da parte del CDS stesso e delle organizzazioni sindacali 
della provincia di Bologna di lavoro sono volte a trovare una soluzione che garantisca il 
proseguimento di questa esperienza e l’ipotesi più probabile che sta avanzando, è quella di 
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ricollocare il SIRS nell’area interdipartimentale o Azienda USL metropolitana (che pare 
imminente) che vede la partecipazione dei quattro Dipartimenti della provincia di Bologna. 
 
Per questo motivo sono già stati presi contatti con i vari responsabili dei Dipartimenti per 
sondare la loro disponibilità e concordare con loro modalità, tempi e risorse per questo 
passaggio istituzionale che dovrebbe concludersi positivamente entro la fine del 2000. 
 
Questa premessa era necessaria per dire come il piano di lavoro qui proposto dovrà essere 
concordato e potrà quindi essere modificato, integrato e approvato anche dai nuovi soggetti 
che entrano a far parte del progetto SIRS. 
 
Tutto ciò, a mio avviso, non significa sicuramente un ripiegamento rispetto alle posizioni 
precedenti o un indebolimento della esperienza fatta gli anni scorsi, ma invece l’occasione per 
ampliare il progetto ed il momento per verificare la possibilità di esportare questa stessa 
esperienza presso altre province della nostra regione. 
 
La collocazione del CDS presso l’Agenzia Sanitaria regionale con compiti di indirizzo e 
sperimentazione di nuovi modelli operativi per la Aziende USL della nostra regione può 
essere l’occasione, appunto, per proporre, sulla basi della precedente esperienza fatta dal 
SIRS della provincia di Bologna, questo modello integrato di supporto all’attività dei RLS 
alle altre province della regione Emilia Romagna.  
 
Avremmo cosi per il prossimo biennio due obiettivi prioritari che sono appunto, il primo, la 
nuova collocazione del SIRS attuale in ambito interdipartimentale a cui aderiscono, oltre 
ovviamente gli attuali enti (le OOSS provinciali CGIL CISL UIL e la Provincia di Bologna) 
anche i quattro dipartimenti che entreranno a far parte dell’area metropolitana (Bologna Città, 
Bologna sud, Bologna Nord e Imola), il secondo obiettivo invece consiste nel predisporre e 
proporre un modello simile anche alla altre Aziende USL e province della regione e nella 
individuazione di un momento di coordinamento di eventuali nuove esperienze a livello 
regionale. 
 
E’ ovvio che una volta terminato questo processo e la situazione si sia un attimo definita, sarà 
necessario procedere alla integrazione del Comitato di Progettazione e Valutazione del SIRS 
con l’inserimento di rappresentanti indicati dai nuovi partecipanti al progetto. 
 
 
Resoconto 
 
 
Nell’anno trascorso sono stati raggiunti praticamente tutti gli obiettivi previsti, ad esclusione 
del progetto sul bollettino che non ha preso nemmeno il via per problemi legati 
essenzialmente alla costituzione del comitato di redazione. 
 
I risultati delle varie attività sono esposti in dettaglio nel piano di lavoro per il prossimo 
biennio che viene illustrato in seguito. 
 
L’attività di supporto ai RLS per l’anno 2000, intesa come numeri di accessi alle strutture del 
SIRS (accessi che vanno dalla semplice telefonata alla richiesta di un incontro), si è 
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mantenuta praticamente sui livello dello scorso anno (con un leggero aumento) e questo è un 
indicatore di due aspetti: uno positivo ed uno negativo. 
 
L’aspetto negativo è legato al fatto che i RLS si trovano ancora, purtroppo, alle prese con 
molti problemi ed hanno grosse difficoltà nell’affrontarli e risolverli, per cui sentono la 
necessità di ricorrere ad una struttura di supporto come il SIRS. La maggior parte di queste 
difficoltà, da una prima analisi delle varie domande, sono legati soprattutto ad aspetti di tipo 
relazionale ed organizzativo più che tecnico; i RLS, in altre parole, vogliono contare di più, 
incidere maggiormente con la loro azione sulle scelte aziendali in termini di sicurezza, mentre 
in realtà sono ignorati o a malapena  sopportati. 
 
L’aspetto positivo invece riguarda il fatto che se i RLS continuano ad usufruire dei servizi e 
delle opportunità offerte dal SIRS, significa che ne apprezzano il ruolo e sono soddisfatti 
delle prestazioni e dei prodotti che esso offre loro; in altre parole è una specie di 
accreditamento sul campo che conferma, se ce fosse ancora bisogno, dell’importanza che ha 
una struttura simile sul territorio. 
 
In allegato 1 è riportato sia in tabella che graficamente gli accessi di quest’anno e quelli degli 
anni precedenti. 
 
Da questi dati si può notare come i comparti di appartenenza dei RLS che hanno usufruito dei 
servizi del SIRS sono più o meno gli stessi degli anni precedenti, ad eccezione di qualche 
comparto che ha subito variazioni significative in negativo (vedi comunicazioni, trasporti e 
tessili) o in positivo (vedi l’agricoltura, le aziende USL e i lavoratori). 
 
Quest’ultimo dato mi sembra da sottolineare; il fatto che un numero, pur se ancora esiguo, di 
lavoratori senta il bisogno di accedere ad una struttura come il SIRS, significa che sono 
lavoratori che si occupano e preoccupano della propria salute e dimostrano una sensibilità nei 
confronti del tema della sicurezza che fa sicuramente ben sperare (tenendo anche presente il 
numero esiguo di lavoratori che conoscono il SIRS) in termini di divulgazione delle tematiche 
sulla salute, anche se sappiamo che questi aspetti sono legati in modo particolare alla 
sensibilità personale ed  alla percezione del rischio che ognuno di noi ha nei confronti della 
propri salute. 
 
Io credo che proseguire e rafforzare la campagna di sensibilizzazione tra i lavoratori sia 
sicuramente un altro strumento fondamentale per dare importanza alla figura del RLS 
attraverso una maggiore credibilità e visibilità al ruolo che questo ricopre. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Gli obiettivi di lavoro individuati dal SIRS per il periodo 2001 - 2002 sono connessi alla 
necessità di proseguire nell'attività di supporto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, per continuare a tenere vive le motivazioni che hanno spinto numerosi lavoratori 
ad assumere questo impegno nei confronti dei propri colleghi di lavoro e per dare loro gli 
strumenti adeguati ad espletare in modo più efficace il loro ruolo e nello stesso tempo 
verificare la disponibilità di altre realtà a sperimentare un modello simile a livello locale. 
 
 
 Per il raggiungimento di questi obiettivi sono state individuate le seguenti azioni: 
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- Dare ai RLS un supporto informativo e documentale continuamente aggiornato, 

facilmente accessibile, per l’espletamento delle loro funzioni di controllo e 
sviluppo delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori all’interno dei 
luoghi di lavoro; 

 
- Promuovere iniziative di approfondimento su tematiche trasversali all'attività dei 

RLS dei vari settori produttivi per adeguare ulteriormente i livelli di conoscenza 
alle difficoltà del ruolo da svolgere.  

 
- Facilitare la verifica ed il controllo sull'applicazione del 626 da parte dei RLS 

attraverso la predisposizione di strumenti operativi da utilizzarsi all'interno dei 
posti di lavoro. 

 
- Attivare momenti di incontro per scambi di informazione e formazione tra RLS 

delle stesse categorie o di zona ; 
 

- Aggiornare costantemente i RLS su tutte le possibili modifiche e novità normative 
legate in particolare alla loro figura e più in generale sull’applicazione della 
prevenzione nei luoghi di lavoro. 

 
- Avviare una consultazione con altre realtà regionali per una possibile 

sperimentazione in altre realtà provinciali 
 
 

PROGETTI DI ATTIVITA’ 
 

 
 
1) DOCUMENTAZIONE 
 
Obiettivi specifici: predisporre e rendere disponibile materiale informativo e documentazione 
continuamente aggiornata e immediatamente fruibile utilizzando sia strumenti tradizionali 
(cartacei) sia le nuove tecnologie (Internet, e-mail, ecc.). 
 
Obiettivi raggiunti: 
 

 Raccolta e predisposizione di documentazione su argomenti specifici più richiesti dai 
RLS (es. campi elettromagnetici, fumo passivo, videoterminali, ecc..); 

 Predisposizione e distribuzione degli atti del seminario sulle novità legislative; 
 Aggiornamento del fascicolo SIRS1 di documenti utili ai RLS; 
 Istituzione di un gruppo di lavoro per la stesura di linee guida su cosa può fare un RLS 

in caso di infortunio o malattia professionale; 
 Raccolta di domande proveniente dai RLS per la creazione, in prospettiva, di un 

archivio FAQ (Frequently Asked Question) 
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Obiettivi da perseguire 
 

 aggiornamento continuo di nuovi documenti presenti nella biblioteca del CDS 
(SIRS1) 

 estrapolazione di materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi per la biblioteca 
dei RLS; 

 analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 
strutturato le domande specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior disagio e 
le problematiche principali; 

 raccolta di materiale specifico con predisposizione di fascicoli "specialistici" ( ad es. 
nuove normative, scuola, ospedali, ecc.) in base all’analisi delle domande; 

 trasformazione di documenti da formato cartaceo in formato elettronico (PDF) per la 
consultazione on-line  

 
 
 
2) CREAZIONE ARCHIVI 
 
 
Obiettivi specifici: selezionare ed organizzare attraverso strumenti informatici le informazioni 
che il SIRS recupera nella sua attività di supporto. 
 
• Archivio RLS – è l’archivio contenente i nominativi dei RLS che sono venuti a contatto 

con il SIRS attraverso varie modalità e che quindi sono entrati a far parte del nostro 
indirizzario e ai quali sistematicamente forniamo informazioni sulle attività del SIRS.  
 
 

• Archivio LEGIS – contenente le leggi principali sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e i contratti, dai nazionali a quelli locali, inerenti le modalità per la designazione o 
l’elezione dei RLS nei singoli posti di lavoro.  
 
 

Obiettivi raggiunti 
 

 E’ proseguita l’implementazione degli archivi (in particolare quello dei RLS; siamo 
arrivati a circa 1000 nominativi inseriti); 

 
 E’ stata avviata inoltre una fase di aggiornamento dei dati a seguito della nomina di 

nuovi RLS; 
 

Obiettivi da perseguire 
 

 Proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi; 
 Creazione di un nuovo archivio contenente le risposte ai quesiti più frequenti; 
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Entrambi questi archivi sono disponibili attualmente su supporto informatico mentre in 
Internet verranno messi a disposizione una volta definito il nuovo sito del SIRS. 
 
 
 
3) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: 
 
 
Obiettivi specifici: promuovere momenti di incontro per aumentare la sensibilità dei 
lavoratori nei confronti dei temi della sicurezza e rafforzare il ruolo dei RLS come loro 
rappresentanti 
 
Obiettivi raggiunti: 
 

 7 incontri presso aziende con lavoratori sui temi della sicurezza e dell’igiene dietro 
richiesta specifica del RLS aziendale; 

 Illustrazione delle novità legislative inerenti i diritti e i doveri dei lavoratori; 
 Divulgazione ed illustrazione di materiali inerenti problematiche specifiche 
(movimentazione manuale dei carichi, DPI, il lavoro interinale, ecc..) 

 
Obiettivi da perseguire: 
 

 Proseguire nell’opera di sensibilizzazione e di informazione sui temi della sicurezza; 
 Prevedere una maggiore presenza in seminari, convegni, incontri per divulgare tra i 
lavoratori, i funzionari sindacali, le associazioni e gli addetti ai lavori  il ruolo e le attività 
del SIRS per raggiungere capillarmente quelle aree ancora scoperte di RLS in difficoltà. 

 
 
 
4) MONITORAGGIO: 
 
 
Obiettivi specifici: fornire ai RLS uno strumento utile all'analisi dell'applicazione del 626 
all’interno del proprio posto di lavoro anche da un punto di vista della qualità 
dell’organizzazione del lavoro e dei rapporti tra le varie figure coinvolte. 
 
Obiettivi raggiunti 
 

 E’ stato messo a punto lo strumento composta da 15 schede di rilevazione dei livelli di 
applicazione dei vari titoli componenti il DLgs 626/94; 

 sono stati fatti numerosi incontri per la pianificazione del monitoraggio ed illustrazione 
dello strumento con le categorie di riferimento, con i coordinamenti, ecc..; 

 è stato predisposto e messo a punto il programma di elaborazione dei dati; 
 è stata avviata la raccolta delle schede ed è iniziata l’immissione dei dati per la loro 
elaborazione informatizzata. 

 
Obiettivi da perseguire 
 

 completare il data entry dei dati 
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 procedere ad una elaborazione ed analisi ragionata dei dati raccolti con l’obiettivo di 
evidenziare comparti lavorativi, attività o aspetti applicativi carenti o formali; 

 prevedere un momento di divulgazione dei risultati di questa esperienza (pubblicazione dei 
dati, convegno, ecc..) 

 
 
 
5) BOLLETTINO: 
 
 
Obiettivi specifici: Creazione di un strumento agile e semplice per la circolazione di idee, 
scambio di informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a misura di RLS 
per raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile e per affiancare l’attività 
dei RLS nella sua opera di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori. 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Nel 2000 questo progetto è rimasto al palo in quanto non è stato possibile risolvere il 
problema della proprietà della testata e del comitato di redazione. Esiste un accordo di 
massima con la Provincia quale promotore principale di questa iniziativa editoriale che è 
necessario riprendere nei tempi e nei modi per poter programmare iniziative concrete, per cui 
gli obiettivi rimangono gli stessi dell’anno 2000. 
 
 
Obiettivi da perseguire 
 

 Studio di fattibilità per la predisposizione di un bollettino suddiviso in quattro aree 
di interesse:  

o aggiornamento e/o approfondimenti di normative, novità (illustrazione 
articoli legislativi, pubblicazione delle richieste più significative pervenute 
al SIRS); 

o contributi RLS (esposizione problematiche, esperienze ecc.); 
o contributi dalla “rete” (trattazione tematiche specifiche dei luoghi di 

lavoro) 
o contributi da altri “soggetti”(OO.SS. Task-force, associazioni, ecc.); 

 
 formazione di un comitato di redazione che veda la partecipazione di operatori 

esperti anche in campo editoriale; 
 definizione delle strategie di produzione e pubblicazione del bollettino (es. 

periodicità, strutturazione, ecc..); 
 produzione almeno del n. 0; 
 avviare contatti con i comitati di redazione di riviste e bollettini locali e nazionali 

(es. 2087 Teseo, Rischio zero, ecc..) per integrazioni e collaborazioni comuni; 
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6) SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 
 
 
Obiettivi specifici:  produzione di momenti formativi di supporto ai RLS su temi di carattere 
generale e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza, non sovrapponibili con i 
seminari attivati dagli SPSAL e che integrino l’insufficiente formazione di base dovuta per 
legge.  
 
Obiettivi raggiunti 
 

 sono stati effettuati due seminari di aggiornamento su: 
 “Principali novità legislative e loro ricaduta 

sull’attività dei RLS” tenutosi a giugno; 
 “Lavori atipici: quale sicurezza per i lavoratori?” 

tenutosi a dicembre; 
 
Obiettivi da perseguire: 
 
Continuare a produrre almeno due giornate seminariali su problemi specifici legati ai bisogni 
denunciati dai RLS nei loro rapporti con il SIRS. 
Alcuni argomenti su cui potrebbe essere organizzato un approfondimento potrebbero essere: 

 Gli appalti; 
 I limiti di contrattazione per un RLS; 
 Il disagio psico-sociale nei luoghi di lavoro; 
 I protocolli e le procedure di sicurezza. 

 
Avviare inoltre dei contatti per la costruzione di una rete con altri centri analoghi al SIRS ( 
Massa Carrara e Melegnano) sorti a livello nazionale per verificare la possibilità di esperienze 
e progetti comuni. Si può ipotizzare l'organizzazione di una giornata di lavoro su alcune 
ipotesi comuni (ad es. una biblioteca specializzata, iniziative per RLS, ecc..). 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Siamo in un momento importante nella vita del SIRS sia per quanto concerne il riassetto 
istituzionale, sia per quanto riguarda il rilancio della sua attività a livello regionale che 
richiede , di conseguenza, il coinvolgimento di nuove istituzioni e l’impiego di nuove risorse 
sia umane che tecniche. 
 
L’impegno di tutti i partecipanti a questa esperienza dovrebbe essere quello di far sì che 
questo passaggio non pesi o influisca in maniera negativa sull’attività del SIRS, ma che 
questo nuovo programma di lavoro non sia solo una fase di consolidamento e di affinamento 
delle sue attività ormai tradizionali, ma rappresenti invece, un rilancio delle stesse attraverso 
azioni in grado di coinvolgere altre realtà per avviare con loro eventuali nuovi progetti in 
comune, che possano ulteriormente rafforzare l'azione del SIRS e di conseguenza l’azione dei 
RLS all’interno dei loro luoghi di lavoro in un ambito che sia solo provinciale. 
 



RESOCONTO E PROPOSTA DI PIANO DI ATTIVITÀ DEL SIRS 
PER GLI ANNI 2000- 2001 

PROSPETTIVE 

Il rinnovo della convenzione firmata dal Presidente della Provincia di Bologna e dal 
Direttore generale dell'Azienda USL Città di Bologna che vede l'ente provinciale 
impegnato a continuare nella esperienza del SIRS per i prossimi due anni, è una 
conferma importante e necessaria per il consolidamento di questa iniziativa, che 
superata la fase sperimentale, può avviarsi ad una fase di ulteriore sviluppo e 
rafforzamento del progetto. 

Nel predisporre un piano di lavoro per i prossimi due anni, non possiamo tenere conto 
di un aspetto cruciale, il passaggio istituzionale delle funzioni del Centro di 
Documentazione per la Salute (CDS) alla nuova Agenzia Sanitaria regionale. 

Ora questo passaggio istituzionale del CDS comporta la necessità di rivedere anche la 
collocazione stessa del SIRS in quanto le peculiarità di un servizio quale il SIRS 
offre, fondamentalmente uno sportello informativo e documentale per rappresentanti 
alla sicurezza, trova obiettivamente difficile collocazione in una struttura di terzo 
livello i cui compiti sono soprattutto di supporto tecnico alle giunta regionale sui temi 
di sanità pubblica e non specificatamente della prevenzione. 

Le iniziative avviate in questi giorni da parte del CDS stesso e delle organizzazioni 
sindacali della provincia di Bologna di lavoro sono volte a trovare una soluzione che 
garantisca il proseguimento di questa esperienza e l’ipotesi più probabile che sta 
avanzando è quella di ricollocare il SIRS nell’area interdipartimentale o Azienda 
USL metropolitana (che pare imminente) che vede la partecipazione dei quattro 
dipartimenti della provincia di Bologna. 

Per questo motivo sono già stati presi contatti con i vari responsabili dei Dipartimenti 
per sondare la loro disponibilità e concordare con loro modalità. tempi e risorse per 
questo passaggio istituzionale che dovrebbe concludersi positivamente entro la fine 
del 2000. 

Questa premessa era necessaria per dire come il piano di lavoro proposto dovrà essere 
concordato e potrà quindi essere modificato, integrato e approvato anche dai nuovi 
soggetti che entrano a far parte del progetto SIRS. 

Tutto ciò, a mio avviso, non significa sicuramente un ripiegamento rispetto alle 
posizioni precedenti o indebolimento della esperienza fatta gli anni scorsi, ma invece 
l’occasione per ampliare il progetto ed il momento per verificare la possibilità di 
esportare questa stessa esperienza presso altre province della nostra regione. 



La collocazione del CDS presso l’Agenzia Sanitaria regionale con compiti di 
indirizzo e sperimentazione di nuovi modelli operativi per la Aziende USL della 
nostra regione può essere l’occasione, appunto, per proporre, sulla basi della 
precedente esperienza fatta dal SIRS della provincia di Bologna, questo modello 
integrato di supporto all’attività dei RLS alle altre province della regione Emilia 
Romagna.  

Avremmo cosi per il prossimo biennio due obiettivi prioritari che sono appunto, il 
primo, la nuova collocazione del SIRS attuale in ambito interdipartimentale a cui 
aderiscono, oltre ovviamente gli attuali enti (le OOSS provinciali CGIL CISL UIL e 
la Provincia di Bologna) anche i quattro dipartimenti che entreranno a far parte 
dell’area metropolitana (Bologna Città, Bologna sud, Bologna Nord e Imola), il 
secondo obiettivo invece consiste nel predisporre e proporre un modello simile anche 
alla altre Aziende USL e province della regione e la individuazione di un momento di 
coordinamento a livello regionale. 

È ovvio che una volta terminato questo processo e la situazione si sia un attimo 
definita, sarà necessario procedere

Il piano di lavoro proposto verte quindi su questi due momenti strettamente connessi 
tra loro di riadattamento alla nuova collocazione istituzionale e di rilancio a livello 
regionale di questa stessa esperienza, in altre parole non bisogna abbassare la guardia 
a Bologna, ma anzi rilanciare con più forza la stessa esperienza anche ad altre realtà. 

Nell’area di consolidamento vanno inserite le iniziative di base a cominciare 
dall’attività di documentazione specifica e di assistenza ai RLS, con una particolare 
attenzione alla possibilità di recuperare ed eventualmente produrre documentazione 
mirata a singoli aspetti, comparti o settori interessati dalla nuova normativa che 
risultino carenti di materiale informativo e formativo fruibile dai RLS. 

Sono da mantenere e rafforzare anche le iniziative di approfondimento su tematiche 
particolari continuando sulla traccia del metodo fin qui utilizzato e, con qualche 
aggiustamento dettato dall'esperienza di questo primo anno (ad es. lasciando più 
spazio al dibattito rispetto alle relazioni iniziali), proseguire nell'obiettivo di dare 
sempre maggiori possibilità di conoscenza e confronto tra i RLS.

A seguire vi sono alcune proposte di vecchi e nuovi argomenti che potrebbero essere 
oggetto di approfondimento. 

Nella seconda area, quella dello sviluppo, vi sono iniziative che sono rimaste in 
secondo piano per mancanza di tempo e risorse o perché i tempi non erano ancora 
maturi.



La prima attività da rilanciare è la creazione di una rete di relazioni tra i RLS, tra i 
loro coordinamenti, tra i coordinamenti e le categorie sindacali, ecc. in altre parole 
avviare ulteriori iniziative per favorire e consolidare questi momenti di 
autoaggregazione, per fare uscire dall’isolamento i RLS, farli partecipare ad iniziative 
comuni, farli sentire parte di un movimento più ampio e generale con gli stessi 
bisogni e gli stessi obiettivi. In altre parole evitare che l’impatto con la realtà e i suoi 
problemi possa in qualche modo affievolire fino a spegnere quelle motivazioni che 
avevano spinto queste persone ad affrontare questo difficile ruolo. 

Altra attività rimasta al palo il primo anno è quella del bollettino. Rimane la 
convinzione che questo sia uno strumento particolarmente utile ed importante per la 
diffusione di notizie relative all’attività dei RLS, ma difficoltà di tipo organizzativo 
ed economico ne hanno frenato la nascita. 

Una potrebbe essere la pubblicazione degli atti delle giornate seminariali fatte e di 
quelle che si faranno per divulgare, oltre i lavori dei relatori, soprattutto il dibattito 
che ne è seguito che certamente contiene una serie di notizie operative 
particolarmente utili ai RLS. 

La pubblicazione di questo materiale potrebbe fornire l'occasione per dare vita ad una 
collana editoriale chiamata " I Quaderni del SIRS". 

Un'altra iniziativa che il SIRS pone alla discussione del Comitato è la promozione di 
un monitoraggio sull'applicazione del 626, condotto dai RLS all'interno delle loro 
aziende utilizzando, dopo le opportune modifiche, lo stesso strumento usato dai 
servizi di prevenzione della nostra regione. 

Sarebbe un'indagine a carattere volontario, con l'obiettivo di fornire ai RLS uno 
strumento di indagine sulla situazione aziendale e aumentare il livello di conoscenza 
sullo stato di applicazione della 626.

I dati potrebbero poi essere raccolti ed elaborati per avere un'immagine del sistema 
626 vista dai RLS nella nostra provincia con possibilità di confronto con i dati 
raccolti con un'analoga iniziativa dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente 
di Lavoro sia in ambito regionale che nazionale. 

OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi di lavoro individuati dal SIRS per il periodo 2000 - 2001 sono connessi 
alla necessità di proseguire nell'attività di supporto ai Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza, per continuare a tenere vive le motivazioni che hanno spinto 
numerosi lavoratori ad assumere questo impegno nei confronti dei propri colleghi di 
lavoro e per dare loro gli strumenti adeguati ad espletare in modo più efficace il loro 



ruolo e nello stesso tempo verificare la disponibilità di altre realtà a sperimentare un 
modello simile a livello locale. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi sono state individuate le seguenti azioni: 
- Dare ai RLS un supporto informativo e documentale continuamente aggiornato, 
facilmente accessibile, per l’espletamento delle loro funzioni di controllo e sviluppo 
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro; 
- Promuovere iniziative di approfondimento su tematiche trasversali all'attività dei 
RLS dei vari settori produttivi per adeguare ulteriormente i livelli di conoscenza alle 
difficoltà del ruolo da svolgere; 
- Facilitare la verifica ed il controllo sull'applicazione del 626 da parte dei RLS 
attraverso la predisposizione di strumenti operativi da utilizzarsi all'interno dei posti 
di lavoro; 
- Attivare momenti di incontro per scambi di informazione e formazione tra RLS 
delle stesse categorie o di zona; 
- Aggiornare costantemente i RLS su tutte le possibili modifiche e novità normative 
legate in particolare alla loro figura e più in generale sull’applicazione della 
prevenzione nei luoghi di lavoro. 

PROGETTI DI ATTIVITÀ

1) DOCUMENTAZIONE 
Obiettivi specifici:
- Predisporre e rendere disponibile materiale informativo e documentazione 
continuamente aggiornata e immediatamente fruibile. 

Obiettivi raggiunti:
- Raccolta e predisposizione di documentazione su argomenti specifici più richiesti 
dai RLS (es. campi elettromagnetici, fumo passivo, videoterminali, ecc..); 
- Predisposizione e distribuzione degli atti del seminario sulle novità legislative; 
- Aggiornamento del fascicolo SIRS1 di documenti utili ai RLS; 
- Istituzione di un gruppo di lavoro per la stesura di linee guida su cosa può fare un 
RLS in caso di infortunio o malattia professionale; 
- Raccolta di domande proveniente dai RLS per la creazione, in prospettiva, di un 
archivio FAQ (Frequently Asked Question). 

Obiettivi da perseguire:
- Aggiornamento continuo di nuovi documenti presenti nella biblioteca del CDS 
(SIRS1);
- Estrapolazione di materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi per la 
biblioteca dei RLS; 



- Analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 
strutturato le domande specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior disagio e 
le problematiche principali; 
- Raccolta di materiale specifico con predisposizione di fascicoli "specialistici" ( ad 
es. nuove normative, scuola, ospedali, ecc.) in base all’analisi delle domande; 
- Trasformazione di documenti da formato cartaceo in formato elettronico (PDF) per 
la consultazione on-line; 

2) CREAZIONE ARCHIVI 
Obiettivi specifici:
- Selezionare ed organizzare attraverso strumenti informatici le informazioni che il 
SIRS recupera nella sua attività di supporto. 
- Archivio RLS – È l’archivio contenente i nominativi dei RLS che sono venuti a 
contatto con il SIRS attraverso varie modalità e che quindi sono entrati a far parte del 
nostro indirizzario e ai quali sistematicamente forniamo informazioni sulle attività del 
SIRS.
- Archivio LEGIS – Contenente le leggi principali sull’igiene e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro e i contratti, dai nazionali a quelli locali, inerenti le modalità per la 
designazione o l’elezione dei RLS nei singoli posti di lavoro.

Obiettivi raggiunti:
- È proseguita l’implementazione degli archivi (in particolare quello dei RLS; siamo 
arrivati a circa 1000 nominativi inseriti); 
- È stata avviata inoltre una fase di aggiornamento dei dati a seguito della nomina di 
nuovi RLS; 

Obiettivi da perseguire:
- Proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi; 
- Creazione di un nuovo archivio contenente le risposte ai quesiti più frequenti; 

Entrambi questi archivi sono disponibili attualmente su supporto informatico mentre 
in Internet verranno messi a disposizione una volta definito il nuovo sito del SIRS. 

3) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: 
Obiettivi specifici:
- Promuovere momenti di incontro per aumentare la sensibilità dei lavoratori nei 
confronti dei temi della sicurezza e rafforzare il ruolo dei RLS come loro 
rappresentanti.

Obiettivi raggiunti:
- 7 incontri presso aziende con lavoratori sui temi della sicurezza e dell’igiene dietro 
richiesta specifica del RLS; 
- Illustrazione delle novità legislative inerenti i diritti e i doveri dei lavoratori; 



- Divulgazione ed illustrazione di materiali inerenti problematiche specifiche 
(movimentazione manuale dei carichi, DPI, il lavoro interinale, ecc..). 

Obiettivi da perseguire:
- Proseguire nell’opera di sensibilizzazione e di informazione sui temi della 
sicurezza; 
- Prevedere una maggiore presenza in seminari, convegni, incontri per divulgare tra i 
lavoratori, i funzionari sindacali, le associazioni e gli addetti ai lavori il ruolo e le 
attività del SIRS per raggiungere capillarmente quelle aree ancora scoperte di RLS in 
difficoltà.

4) MONITORAGGIO: 
Obiettivi specifici:
- Fornire ai RLS uno strumento utile all'analisi dell'applicazione del 626 all’interno 
del proprio posto di lavoro anche da un punto di vista della qualità 
dell’organizzazione del lavoro e dei rapporti tra le varie figure coinvolte. 

Obiettivi raggiunti:
- È stato messo a punto lo strumento composta da 15 schede di rilevazione dei livelli 
di applicazione dei vari titoli componenti il DLgs 626/94; 
- Sono stati fatti numerosi incontri per la pianificazione del monitoraggio ed 
illustrazione dello strumento con le categorie di riferimento, con i coordinamenti, 
ecc..;
- È stato predisposto e messo a punto il programma di elaborazione dei dati; 
- È stata avviata la raccolta delle schede ed avviata l’immissione dei dati per la loro 
elaborazione informatizzata. 

Obiettivi da perseguire:
- Completare il data entry dei dati 
- Procedere ad una elaborazione ed analisi ragionata dei dati raccolti con l’obiettivo 
di evidenziare comparti lavorativi, attività o aspetti applicativi carenti o formali; 
- Prevedere un momento di divulgazione dei risultati di questa esperienza 
(pubblicazione dei dati, convegno, ecc..). 

5) BOLLETTINO: 
Obiettivi specifici:
- Creazione di un strumento agile e semplice per la circolazione di idee, scambio di 
informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a misura di RLS per 
raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile e per affiancare 
l’attività dei RLS nella sua opera di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori. 

Obiettivi raggiunti:
- Nel 2000 questo progetto è rimasto al palo in quanto non è stato possibile risolvere 
il problema della proprietà della testata e del comitato di redazione. Esiste un accordo 



di massima con la Provincia quale promotore principale di questa iniziativa editoriale 
che è necessario riprendere nei tempi e nei modi per poter programmare iniziative 
concrete, per cui gli obiettivi rimangono gli stessi dell’anno 2000. 

Obiettivi da perseguire:
- Studio di fattibilità per la predisposizione di un bollettino suddiviso in quattro aree 
di interesse; 
- Aggiornamento e/o approfondimenti di normative, novità (illustrazione articoli 
legislativi, pubblicazione delle richieste più significative pervenute al SIRS); 
- Contributi RLS (esposizione problematiche, esperienze ecc.); 
- Contributi dalla "rete" (trattazione tematiche specifiche dei luoghi di lavoro) 
- Contributi da altri "soggetti"(OO.SS. Task-force, associazioni, ecc.); 
- Formazione di un comitato di redazione che veda la partecipazione di operatori 
esperti anche in campo editoriale; 
- Definizione delle strategie di produzione e pubblicazione del bollettino (es. 
periodicità, strutturazione, ecc..); 
- Produzione almeno del n. 0; 
- Avviare contatti con i comitati di redazione di riviste e bollettini locali e nazionali 
(es. 2087 Teseo, Rischio zero, ecc..) per integrazioni e collaborazioni comuni; 

6) SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 
Obiettivi specifici:
- Produzione di momenti formativi di supporto ai RLS su temi di carattere generale e 
procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza, non sovrapponibili con i 
seminari attivati dagli SPSAL e che integrino l’insufficiente formazione di base 
dovuta per legge.

Obiettivi raggiunti:
- Sono stati effettuati due seminari di aggiornamento su: 
1) "Principali novità legislative e loro ricaduta sull’attività dei RLS" tenutosi a 
giugno;
2) "Lavori atipici: quale sicurezza per i lavoratori?" tenutosi a dicembre; 

Obiettivi da perseguire:
- Continuare a produrre almeno due giornate seminariali su problemi specifici legati 
ai bisogni denunciati dai RLS nei loro rapporti con il SIRS. 

Alcuni argomenti su cui potrebbe essere organizzato un approfondimento potrebbero 
essere:
1) Gli appalti; 
2) I limiti di contrattazione per un RLS; 
3) Il disagio psico-sociale nei luoghi di lavoro; 
4) I protocolli e le procedure di sicurezza. 



Avviare inoltre dei contatti per la costruzione di una rete con altri centri analoghi al 
SIRS (Massa Carrara e Melegnano) sorti a livello nazionale per verificare la 
possibilità di esperienze e progetti comuni. Si può ipotizzare l'organizzazione di una 
giornata di lavoro su alcune ipotesi comuni (ad es. una biblioteca specializzata, 
iniziative per RLS, ecc..). 

CONCLUSIONI

Siamo in un momento importante nella vita del SIRS sia per quanto concerne il 
riassetto istituzionale, sia per quanto riguarda il rilancio della sua attività a livello 
regionale che richiede , di conseguenza, il coinvolgimento di nuove istituzioni e 
l’impiego di nuove risorse sia umane che tecniche. 

L’impegno di tutti i partecipanti a questa esperienza dovrebbe essere quello di far sì 
che questo passaggio non pesi o influisca in maniera negativa sull’attività del SIRS, 
ma che questo nuovo programma di lavoro non sia solo una fase di consolidamento e 
di affinamento delle sue attività ormai tradizionali, ma rappresenti invece, un rilancio 
delle stesse attraverso azioni in grado di coinvolgere altre realtà per avviare con loro 
eventuali nuovi progetti in comune, che possano ulteriormente rafforzare l'azione del 
SIRS e di conseguenza l’azione dei RLS all’interno dei loro luoghi di lavoro in un 
ambito che sia solo provinciale. 
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PREMESSA 
 

Il 2001 ha visto due novità importanti: 
 

1) si è concluso positivamente il passaggio istituzionale del SIRS dal CDS al 
Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL città di Bologna; 

2) l’istituzione da parte della Regione Emilia Romagna del SIRS regionale  
 
Il passaggio al Dipartimento ha comportato soprattutto problemi di carattere burocratico – 
amministrativo, in quanto si è dovuto procedere all’emanazione di delibere specifiche per la 
presa in carico delle funzioni del SIRS e per la dislocazione del personale. La scelta fatta è 
stata quella di affidare il SIRS all’unità operativa di Epidemiologia e Comunicazione in staff 
al Direttore del Dipartimento di Bologna. 
 
Ma la vera novità è l’emanazione da parte dell’Assessorato alla Sanità della delibera per la 
creazione di un SIRS regionale con il compito di promuovere in tutte le province esperienze 
simili al SIRS di Bologna e di fungere quale punto di riferimento e di coordinamento per le 
stesse. 
 
E’ già stato predisposto un documento che fissa gli obiettivi generali di questo progetto 
regionale che è già stato discusso ed approvato dalla Task Force della regione Emilia 
Romagna; a questo seguirà, in tempi brevi, un ulteriore momento di confronto con tutti i 
responsabili degli SPSAL della regione per completarne la stesura. 
 
Una volta avuta l’approvazione definitiva, sarà necessario stendere e dettagliare un piano di 
attività per il 2002 anche per il SIRS regionale. 
 
Quest’ultima iniziativa, se da una parte è sicuramente motivo di gratificazione per tutti noi in 
quanto crediamo sia il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni dal SIRS di Bologna, 
dall’altra parte però mette in campo tutta una serie di nuove attività ed iniziative che lo 
vedono coinvolto direttamente e pesantemente a cui sarà necessario dare risposte adeguate 
senza però nulla togliere ai RLS del nostro territorio. 
 
Infatti la delibera regionale prevede che il coordinamento regionale risieda proprio presso il 
SIRS di Bologna al quale vengono così attribuiti compiti di promozione di esperienze simili 
presso i Dipartimenti della regione, di costruzione di una rete di supporto alle diverse 
iniziative che questi intenderanno attuare a livello locale oltre che farsi carico di momenti di 
integrazione regionale su progetti comuni.  
 
Tutto questo comporta, in pratica, un aggravio notevole di lavoro a fronte di un non adeguato 
aumento delle risorse disponibili; ciò significa che sarà necessario una corretta ed oculata 
distribuzione degli impegni sui diversi fronti per riuscire a garantire lo stesso livello di qualità 
degli anni precedenti a Bologna ed avviare nello stesso tempo questo processo in altre realtà 
territoriali. 
 
Credo che sia questa la scommessa da vincere nei prossimi anni. 



 
La collocazione del SIRS regionale a Bologna con compiti di promozione e sperimentazione 
di nuovi modelli operativi per la Aziende USL della nostra regione può essere l’occasione, 
appunto, per proporre, sulla base della precedente esperienza fatta dal SIRS della provincia di 
Bologna, questo modello integrato di supporto all’attività dei RLS alle altre province della 
regione Emilia Romagna.  
 
 
RESOCONTO ATTIVITÀ 2001 
 
 
Nell’anno trascorso sono stati raggiunti praticamente tutti gli obiettivi previsti, e i risultati 
delle varie attività sono esposti in dettaglio nel piano di lavoro per il prossimo biennio che 
viene illustrato in seguito. 
 
Per quanto riguarda invece l’attività di supporto ai RLS per l’anno 2001, intesa come numeri 
di accessi alle strutture del SIRS (accessi che vanno dalla semplice telefonata alla richiesta di 
un incontro), abbiamo avuto un ulteriore incremento rispetto ai numeri dello scorso anno 
(vedi grafico 1) 
 
 
 

Grafico n. 1 – Accessi complessivi al SIRS nei diversi anni di attività 
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Questo ulteriore aumento degli interventi richiesti dai RLS al SIRS, che a distanza di quattro 
anni dalla sua costituzione sono aumentati del 75%, è sicuramente significativo del fatto che 
una struttura di supporto continua ad essere importante per lo svolgimento della loro attività. 
Il fatto che i RLS continuino a rivolgersi al SIRS nonostante molti abbiano maturato già 
un’esperienza notevole (in quanto la maggior parte di essi sono al secondo se non addirittura 
al terzo mandato) sta a significare che una struttura di riferimento, indipendentemente dalle 
problematiche in essere, continua ad essere essenziale per questa figura. 
 
Inoltre vi sono altri due aspetti da tenere in considerazione: il primo è che le difficoltà legate 
al passaggio istituzionale del SIRS dal CDS al Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda 
USL non ha influito sulla sua operatività, ma al contrario, un rapporto più stretto con i servizi 
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di prevenzione ci ha permesso una maggiore presenza sul territorio; l’altro aspetto è invece 
legato al rinnovo dei mandati avvenuto quest’anno in molti comparti.  
 
Questo ha comportato la perdita di RLS che già conoscevano il SIRS a cui non ha fatto 
riscontro un altrettanto numero di nuovi RLS sia perché in molti posti di lavoro non si è 
trovato chi lo sostituisse, sia perché non vi è stato un passaggio completo delle informazioni 
tra il vecchio ed il nuovo. 
 
Una distribuzione dei dati complessivi del 2001 sui comparti di appartenenza dei RLS che si 
sono rivolti al SIRS (grafico 2), ci dice che non è cambiato molto rispetto agli anni scorsi. 
 
Continua a fare la parte del leone il settore metalmeccanico che da solo arriva quasi al 30% 
degli accessi, ma si mantengono su percentuali alte anche il settore della pubblica 
amministrazione e del commercio. Insieme al settore meccanico infatti costituiscono più del 
50% del totale delle richieste. 
 
Guardando il grafico comunque risulta chiaro che la provenienza è pressoché ubiquitaria e 
questo sta a significare che le difficoltà che i RLS incontrano sono distribuite in tutti i settori 
lavorativi presenti sul nostro territorio, anche se in misura diversa. 

 
 

Grafico n. 2 – Accessi suddivisi per settore di appartenenza 
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Altre informazioni interessanti si possono estrapolare dal grafico n. 3 in cui vengono 
confrontate le richieste pervenute al SIRS nel corso dei vari anni suddivise per settore di 
attività.  
 
Risulta, infatti, chiaro dal grafico in cui sono stati riportati solo i comparti più rappresentativi, 
quali di essi siano maggiormente presenti, quale trend abbiano avuto in questi anni e quali 
siano i settori comparsi o scomparsi dall’area di assistenza del SIRS. 
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Grafico n. 3 – Andamento delle richieste dal 1998 al 2001 suddivise per i comparti più 
significativi 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Meccanico Pubblico Commercio Sindacato Consulenti Trasporti
Scuola Usl Comunicazioni Agricoltura Tessile

 

1998 1999 2000 2001 

 
 
Ad esempio, a fronte di un trend in costante crescita del settore metalmeccanico e del 
commercio, a quello sostanzialmente stabile del settore pubblico e del sindacato, abbiamo 
altri comparti invece che hanno avuto nel 2001 una flessione (ad es. le comunicazioni e i 
trasporti). 
 
Ci preme comunque evidenziare due aspetti alquanto significativi ma per ragioni opposte; il 
primo è la scuola che nel 2001 è il comparto che ha avuto il più alto incremento percentuale 
(più del 300%) ed è sicuramente correlato al fatto che, fino all’anno scorso, non erano ancora 
stati eletti i RLS e non avevano quindi avuto la possibilità concreta di operare; è importante 
che il SIRS riesca a raggiungere i nuovi RLS della scuola anche all’interno di questa area 
lavorativa la quale, oltre alle difficoltà di applicazione del 626 di qualsiasi altro posto di 
lavoro, assomma la peculiarità del sistema scolastico. 
 
Il secondo aspetto invece è legato al costante aumento delle richieste fatte al SIRS nel 2001 
dai consulenti del lavoro (nella voce consulenti sono compresi anche i datori di lavoro e 
RSPP). 
 
Ora il fatto che liberi professionisti e datori di lavoro si rivolgano al SIRS, se da un lato può 
significare un riconoscimento all’autorevolezza del SIRS, dall’altro può comportare alcuni 
problemi legati al fatto che il SIRS è una struttura al servizio dei RLS e non di figure che 
hanno possibilità e risorse tali da poter risolvere in altro modo eventuali problematiche 
inerenti la loro attività. 
Oltre a questo aspetto va considerato il fatto che un’azienda che si rivolge al SIRS potrebbe 
utilizzare un eventuale parere in merito ad un problema in modo strumentale e scorretto, e 
nello stesso tempo il RLS di quell’azienda potrebbe sentirsi scavalcato ed escluso da una 
decisione che, al contrario lo dovrebbe vedere coinvolto in prima battuta. 
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Viste le dimensioni del problema che, per ora, richiede al SIRS un impegno di risorse molto 
limitato, il SIRS continuerà a dare risposte anche a questa utenza, ma proprio per ribadire che 
il SIRS è al servizio dei RLS e non delle imprese, ci sentiamo di proporre un “codice di 
comportamento” in occasione di richieste da parte dei consulenti aziendali.  
 
In particolare  

 il SIRS accetterà di incontrare consulenti, datori di lavoro ed RSPP se non in presenza 
del RLS aziendale; 

 informerà immediatamente il RLS della richiesta e del problema oggetto della 
richiesta; 

 sospenderà la risposta e prenderà contatto con il RLS per sentirne le ragioni, nel caso 
vi siano dubbi o sospetti sulla correttezza della richiesta. 

 
E’ comunque un aspetto da tenere monitorato nel tempo per verificare se è solo un aspetto 
casuale o se invece questo andamento verrà confermato nei prossimi anni, nel qual caso 
sarebbe utile capire le ragioni di tutto questo e prendere le necessarie contromisure. 
 
Un’altra operazione che abbiamo fatto è stata quella di suddividere le richieste pervenute nel 
2001 in base alla loro tipologia, e più precisamente identificando l’oggetto della richiesta o 
del problema che veniva portato all’attenzione del SIRS. 
 
 

Grafico n. 4 – Tipologia della domanda 
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Questa operazione, nelle nostre intenzioni, doveva darci indicazioni su quali fossero le 
problematiche maggiormente presenti e quindi i bisogni più pressanti nell’affrontare il ruolo 
di RLS all’interno dei posti di lavoro nella nostra provincia. Questo grafico non lascia dubbi 
in proposito: per la maggioranza dei RLS è prevalente il poter accedere alla documentazione e 
soddisfare il bisogno di informazione e di aggiornamento.  
 
Proseguendo nell’analisi di questi dati, è interessante notare che dopo la necessità di fruire di 
materiale documentario, i RLS denunciano, non come ci si potrebbe aspettare, problemi legati 
ad aspetti, diciamo, classici o storici del mondo del lavoro, quali le macchine, gli impianti, i 
DPI (che pure sono presenti anche se in misura diversa in questa graduatoria), ma rilevano 
invece problemi di carattere relazionale e di formazione. 
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E’ un dato questo, a mio avviso, particolarmente significativo da due punti di vista: il primo 
indica chiaramente che i “nostri” RLS hanno chiaramente compreso (a differenza di molte 
altre figure) lo spirito innovativo legato all’emanazione del 626, basato su un’organizzazione 
del lavoro partecipata e condivisa e sulla prioritaria importanza della formazione sia al ruolo 
che sui diversi aspetti legati alla sicurezza così da poter contribuire efficacemente e in un 
ambito di collaborazione con l’azienda, al miglioramento delle condizioni di salute dei 
lavoratori. 
 
Il secondo aspetto è che gli stessi problemi, cioè lo scarso coinvolgimento, le difficoltà di 
relazione e la mancata formazione sono gli stessi che risultano dai dati del monitoraggio 
sull’applicazione del DLgs 626/94 sia a livello regionale che nazionale. C’è quindi piena 
sintonia con i dati rilevati dagli organi di vigilanza che effettuano questa indagine e le 
richieste che pervengono al SIRS da parte dei RLS delle stesse aziende.  
 
Quest’analisi quindi rispecchia fedelmente i bisogni e le priorità dei RLS; ad alcune di esse il 
SIRS è attrezzato per rispondere adeguatamente, mentre per altre possiamo solo prenderne 
atto e denunciare a chi dovrebbe farsene carico, queste difficoltà che impediscono ad una 
figura così importante di esplicare a pieno le sue potenzialità. 
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PROGETTI DI LAVORO’ 2002 - 2003 

 
 
 

1) DOCUMENTAZIONE 
 
Obiettivi specifici: predisporre e rendere disponibile materiale informativo e documentazione 
continuamente aggiornata e immediatamente fruibile utilizzando sia strumenti tradizionali 
(cartacei) sia le nuove tecnologie (Internet, e-mail, ecc.). Un altro obiettivo importante è 
legato al fatto che a breve il CDS si trasferirà nei nuovi locali presso l’Agenzia sanitaria 
regionale per cui sarà necessario concordare modalità di gestione dei volumi di proprietà del 
SIRS e di accesso alla consultazione degli archivi del CDS.  
 
Obiettivi raggiunti: 
 

 Raccolta e predisposizione di documentazione su argomenti specifici più richiesti dai 
RLS (es. campi elettromagnetici, fumo passivo, videoterminali, ecc..); 

 Predisposizione e distribuzione degli atti del seminario sugli appalti; 
 Aggiornamento del fascicolo SIRS1 di documenti utili ai RLS; 
 Predisposizione e distribuzione del volume “Linee guida in materia di infortuni e 

malattie professionali per i RLS”; 
 Raccolta di domande proveniente dai RLS per la creazione, in prospettiva, di un 

archivio FAQ (Frequently Asked Question) 
 

Obiettivi da perseguire 
 

 Concordare con il CDS la gestione della biblioteca del SIRS e degli archivi per la 
ricerca di documentazione  

 aggiornamento continuo di nuovi documenti presenti nella biblioteca del CDS 
(SIRS1) 

 estrapolazione di materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi per la biblioteca 
dei RLS; 

 analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 
strutturato le domande specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior disagio e 
le problematiche principali; 

 raccolta di materiale specifico con predisposizione di fascicoli "specialistici" ( ad es. 
nuove normative, scuola, ospedali, ecc.) in base all’analisi delle domande; 
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2) CREAZIONE ARCHIVI 
 
 
Obiettivi specifici: selezionare ed organizzare attraverso strumenti informatici le informazioni 
che il SIRS recupera nella sua attività di supporto all’azione dei RLS.  
 
Obiettivi raggiunti 
 

• Archivio RLS: è proseguita l’implementazione dell’archivio contenente i nominativi 
dei RLS che sono venuti a contatto con il SIRS attraverso varie modalità (siamo 
arrivati a 1032 nominativi inseriti) e ai quali sistematicamente forniamo informazioni 
sulle attività del SIRS. E’ stata avviata inoltre una fase di aggiornamento dei dati a 
seguito della nomina di nuovi RLS (i dati sono stati aggiornati al 31/12.2001); 

• Archivio LEGIS – è continuata l’opera di raccolta delle leggi principali sull’igiene e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e dei contratti, dai nazionali a quelli locali, inerenti le 
modalità per la designazione o l’elezione dei RLS nei singoli posti di lavoro.  

• Archivio DO-SIRS: - è stato predisposto il programma per l’archiviazione di tutte le 
richieste pervenute al SIRS, dal 1998 ad oggi, ed è già iniziato il loro inserimento per 
un’analisi complessiva basata su criteri specifici (comparto, tipologia, ecc.). 
 

Obiettivi da perseguire 
 

• Proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi; 
• Poiché, insieme al CDS, traslocherà in Agenzia anche il sito Internet al cui interno 

sono contenute le pagine inerenti il SIRS, sarà necessario individuare una nuova 
collocazione del sito, procedere ad un aggiornamento dei dati ivi contenuti e 
migliorarne l’aspetto grafico; 

• Creazione di un nuovo archivio contenente le risposte ai quesiti più frequenti; 
 
Tutti questi archivi sono disponibili attualmente su supporto informatico mentre in Internet 
verranno messi a disposizione una volta definito il nuovo sito del SIRS. 
 
 

3) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: 
 
 
Obiettivi specifici: promuovere momenti d’incontro per aumentare la sensibilità dei lavoratori 
nei confronti dei temi della sicurezza e rafforzare il ruolo dei RLS come loro rappresentanti. 
 
Obiettivi raggiunti: 
 

• 3 incontri presso aziende con lavoratori sui temi della sicurezza e dell’igiene dietro 
richiesta specifica del RLS aziendale; 

• Illustrazione delle novità legislative inerenti i diritti e i doveri dei lavoratori; 
• Divulgazione ed illustrazione di materiali inerenti problematiche specifiche 

(movimentazione manuale dei carichi, DPI, il lavoro interinale, mobbing, ecc..) 
 
Obiettivi da perseguire: 
 



 11

• Proseguire nell’opera di sensibilizzazione e di informazione sui temi della sicurezza; 
• Prevedere una maggiore presenza in seminari, convegni, incontri per divulgare tra i 

lavoratori, i funzionari sindacali, le associazioni e gli addetti ai lavori, il ruolo e le 
attività del SIRS per raggiungere capillarmente quelle aree ancora scoperte di RLS in 
difficoltà. 

 
 

4) MONITORAGGIO: 
 
 
Obiettivi specifici: fornire ai RLS uno strumento utile all'analisi dell'applicazione del 626 
all’interno del proprio posto di lavoro anche da un punto di vista della qualità 
dell’organizzazione del lavoro e dei rapporti tra le varie figure coinvolte. 
 
Obiettivi raggiunti 
 

• E’ stato messo a punto lo strumento per la rilevazione dei livelli di applicazione 
dell’art. 19 del DLgs 626/94; 

• sono stati distribuiti più di 1000 questionari in occasione di incontri e seminari con 
RLS; 

• è stata avviata la raccolta delle schede (a tutt’oggi ne sono rientrati più di 130). 
 
Obiettivi da perseguire 
 

• mettere a punto il data entry e procedere all’immissione dei dati; 
• procedere ad una elaborazione ed analisi ragionata dei dati raccolti con l’obiettivo di 

evidenziare gli aspetti applicativi carenti o formali; 
• prevedere un momento di divulgazione e di confronto con le parti sociali dei risultati 

di questa esperienza (pubblicazione dei dati, convegno, ecc..). 
 
 

5) BOLLETTINO: 
 
 
Obiettivi specifici: creazione di uno strumento agile e semplice per la circolazione di idee, 
scambio di informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a misura di RLS 
per raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile e per affiancare l’attività 
dei RLS nella sua opera di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori. 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Nel 2001 il progetto è finalmente partito e, grazie al prezioso contributo della Provincia di 
Bologna, siamo finalmente riusciti a: 

• costituire il comitato di redazione composto da sei persone (cinque in rappresentanza 
degli enti che costituiscono il SIRS più un esterno, esperto giornalista),  

• definire tutti gli aspetti tecnici, burocratici, amministrativi ed editoriali (ad es. il 
numero di pagine, la periodicità, i contenuti, i destinatari, modalità di esposizione, 
ecc..); 
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• a pubblicare e distribuire circa 2000 copie del numero 0 del bollettino “ARTICOLO 
19”; 

• a programmare e predisporre già il materiale per i prossimi due numeri (febbraio e 
aprile). 

 
Obiettivi da perseguire 
 

 pubblicazione di almeno 4 numeri del bollettino; 
 aumentare il numero delle copie per raggiungere un maggior numero di persone; 
 ricercare altri contributi da figure esperte nel campo della prevenzione; 
 coinvolgere i RLS in momenti di discussione e confronto su temi di particolare 

interesse; 
 avviare contatti con i comitati di redazione di riviste e bollettini locali e nazionali 

(es. 2087 Teseo, Rischio zero, ecc..) per integrazioni e collaborazioni comuni; 
 
 

6) SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 
 
 
Obiettivi specifici:  produzione di momenti formativi di supporto ai RLS su temi di carattere 
generale e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza, non sovrapponibili con i 
seminari attivati dagli SPSAL e che integrino l’insufficiente formazione di base dovuta per 
legge.  
 
Obiettivi raggiunti 
 

 sono stati effettuati due seminari di aggiornamento su: 
 “Il RLS e gli appalti in azienda: quale spazio di 

intervento?” (25giugno 2001); 
 “Le procedure di sicurezza quale strumento di 

prevenzione dei rischi” (22 novembre 2001); 
 
Obiettivi da perseguire: 
 
Continuare a produrre almeno due giornate seminariali su problemi specifici legati ai bisogni 
denunciati dai RLS nei loro rapporti con il SIRS. 
Gli argomenti oggetto di approfondimento per il 2002 sono: 

 Il RLS e la tutela della maternità nei luoghi di lavoro; 
 Gli infortuni sul lavoro l’RLS quali possibili interventi; 
 I diritti negati: risultati di un’indagine 

 
Tra gli obiettivi di quest’anno vi è quello di organizzare un momento seminariale nell’ambito 
della manifestazione Ambiente e Lavoro, che si terrà presso la fiera di Modena, in ottobre. 
L’ipotesi è quella di presentare i dati emersi dalla elaborazione delle schede di monitoraggio 
sui diritti negati; a questa iniziativa vorremmo partecipassero e si confrontassero non più solo 
i RLS, ma anche altre figure istituzionali (ad es. RSPP, datori di lavoro, consulenti, sindacati, 
ecc..).  
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Questa ipotesi è comunque legata ai risultati che emergeranno dalla elaborazione delle 
risposte che perverranno al SIRS su cui dovrà essere possibile formulare ipotesi e proposte da 
discutere con le parti sociali. 
 
 
 



 14

 
 
CONCLUSIONI 
 
Se un anno fa eravamo alle prese con problemi di sopravvivenza, oggi abbiamo il problema 
opposto; stiamo crescendo troppo in fretta! 
 
La creazione del SIRS regionale è sicuramente una novità estremamente positiva, 
un’opportunità di ampliare, attraverso l’esperienza maturata in questi anni a Bologna, il 
sostegno ed il supporto a un numero più rilevante di RLS ed ai lavoratori che loro 
rappresentano. 
 
Inoltre, in questo momento di sfiducia e di scoraggiamento che pervade chi ricopre questo 
ruolo, è un segnale forte ed importante che le istituzioni pubbliche ed il sindacato lanciano nei 
confronti del mondo del lavoro. 
 
Ovviamente l’impegno che questa nuova avventura richiede non dipenderà esclusivamente da 
noi, ma soprattutto dall’adesione che troveremo presso le altre strutture coinvolte (in primo 
luogo i Dipartimenti), ma sicuramente tutto questo avrà dei riflessi sull’attività del SIRS di 
Bologna se nel frattempo non verranno reperite ulteriori risorse. 
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RESOCONTO ANNO 2002  
 

Premessa 
 

Il 2002 ha visto per il SIRS alcune novità importanti: 
 

1) Un cambiamento di sede ed un ampliamento logistico; il SIRS si è trasferito in 
altri locali sempre all'interno del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL 
Città di Bologna e questo passaggio ci ha permesso di occupare tre stanze 
per gli operatori presenti più un ulteriore locale da adibire alla biblioteca del 
SIRS; 

 
2) Un aumento di organico; si è concretizzata l'assegnazione di una nuova unità 

presso il SIRS, Andrea Spisni è il nome di questo operatore che da metà 
settembre è stato distaccato dall’ospedale Bellaria al Dipartimento di Sanità 
Pubblica; anche lui, così come l’altro operatore per conto della provincia, 
continuerà a svolgere le funzioni di RLS per l’Azienda USL Città di Bologna. 

 
3) Un consolidamento del SIRS regionale da parte dell’Assessorato alla Sanità 

della Regione Emilia Romagna, che ha portato all’individuazione, da parte di 
tutti i Dipartimenti di Sanità Pubblica, di referenti provinciali per la costituzione 
di un Coordinamento di progettazione del SIRS-RER. 

 
4) Un ulteriore rinnovo della convenzione tra gli enti partecipanti al progetto con 

la quale si ribadisce l’intenzione di proseguire in questa importante 
esperienza; 

 
Crediamo che questa crescita a livello locale e questo riconoscimento a livello 
regionale siano legati all’azione svolta in questi cinque anni di attività dal SIRS di 
Bologna ed al pieno e convinto appoggio che questa esperienza ha avuto fin dalla 
sua nascita da parte di tutti gli enti promotori: le associazioni sindacali CGIL CISL 
UIL, la Provincia di Bologna e i quattro Dipartimenti di Sanità Pubblica che hanno 
permesso il consolidamento di questa esperienza nel territorio bolognese facendola 
diventare un punto di riferimento preciso per tutti i RLS della provincia e non solo. 
 
Tutto questo, se da una parte è sicuramente motivo di gratificazione, d’altra parte 
però mette in campo tutta una serie di nuove attività ed iniziative che lo vedono 
coinvolto direttamente e pesantemente a cui sarà necessario dare risposte adeguate. 
 
Nell’anno trascorso sono stati raggiunti praticamente tutti gli obiettivi previsti, e i 
risultati delle varie attività sono esposti in dettaglio in questa relazione suddivisa in 
due parti: la prima fa il punto sui risultati ottenuti nel 2002, mentre la seconda illustra 
le iniziative che si pensa di mettere in campo per i prossimi due anni. 
 
 
 
 



Consuntivo 2002 
 
Diamo innanzitutto conto dell’attività di supporto ai RLS per l’anno 2002, partendo dal 
numero di accessi al SIRS (accessi che vanno dalla semplice richiesta di 
informazioni o materiale via telefonica o e-mail ad una forma di assistenza diretta 
presso il SIRS), abbiamo avuto un ulteriore, deciso e inaspettato incremento rispetto 
ai numeri dello scorso anno (vedi figura 1) 
 
 
Figura n. 1 – Accessi complessivi al SIRS nei diversi anni di attività 
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Questo continuo aumento di interventi richiesti al SIRS, è sicuramente significativo 
del fatto che le ragioni che avevano portato alla costituzione di una struttura di 
supporto alla figura del RLS sono tuttora valide ed è indicativo del fatto che le 
risposte che essi trovano alle loro esigenze ed ai loro problemi, evidentemente 
soddisfano i loro bisogni.  
 
Inoltre il fatto che i RLS continuino a rivolgersi al SIRS nonostante molti abbiano 
maturato già un’esperienza notevole (in quanto la maggior parte di essi sono al 
secondo se non addirittura al terzo mandato) sta a significare che una struttura di 
riferimento, indipendentemente dalle problematiche in essere, continua ad essere 
essenziale per questa figura. Ovviamente cambiano le richieste e soprattutto le 
risposte che un RLS si aspetta dal SIRS sulla base dell’esperienza e della 
competenza che questo ha maturato nel suo posto di lavoro (anche se rimangono 
sempre un numero elevato di domande diciamo “di base” segnale questo di una 
carente applicazione della normativa da parte delle aziende.) 
 
La distribuzione dei dati complessivi del 2002 in base ai comparti di appartenenza dei 
RLS che si sono rivolti al SIRS (figura 2) maggiormente rappresentativi, ci dice che 
non è cambiato molto rispetto agli anni scorsi anche se, dopo quattro anni, il settore 
metalmeccanico non è più il comparto maggiormente rappresentato, ma è stato 
affiancato dal settore del commercio che ha raggiunto le stesse percentuali. 
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Un altro dato interessante che si deduce da questo grafico è che la domanda è meno 
concentrata in pochi comparti, ma è maggiormente distribuita su più settori. Negli 
anni scorsi infatti il settore metalmeccanico da solo arrivava a percentuali intorno al 
30% ora quei valori si raggiungono mettendo insieme vari comparti. Negli anni 



precedenti inoltre solo pochi comparti superavano la soglia del 10%, quest’anno 
invece 5 comparti sono al di sopra di questo valore, (dato significativo questo alla 
luce del grosso aumento avuto negli accessi quest’anno); ciò a nostro avviso sta a 
significare che il disagio dei RLS è alquanto diffuso e non concentrato in attività 
specifiche. 
 
Figura n. 2 – Accessi suddivisi per settore di appartenenza 
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L’impatto dei consulenti del lavoro sull’attività del SIRS, tenuto sotto sorveglianza 
speciale in quest’anno, non ha inciso più di tanto (4%) rimanendo più o meno ai livelli 
dello scorso anno. 
 
 
Figura n. 3 – Confronto tra accessi suddivisi per settore di appartenenza per gli anni 
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In questo grafico in cui vengono messi a confronto i dati relativi agli accessi degli 
ultimi due anni, è possibile individuare i settori in cui si sono avute le variazioni 
maggiori; la sanità, la scuola, il commercio e le strutture sindacali sono quelli che 
hanno marcato un maggior incremento rispetto all’anno scorso, mentre hanno una 
flessione gli enti locali e il settore metalmeccanico. Spicca in senso negativo 
quest’ultimo (ha quasi dimezzato la sua presenza) che probabilmente sconta la 
stagione dei rinnovi contrattuali e le difficoltà che sta attraversando tutto il settore in 
questi ultimi mesi. 
 
Un’altra operazione che abbiamo fatto è stata quella di suddividere le richieste 
pervenute nel 2002 in base alla loro tipologia, identificando l’oggetto della richiesta o 
del problema che veniva portato all’attenzione del SIRS. 
 
Figura n. 4 – Tipologia della domanda 
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nza sanitaria e problemi legati alla 
icurezza dei lavoratori macchine, infortuni, ecc). 

spetto all’anno 2001 per verificare se e come eventualmente questa si è modificata. 

Figura n. 5 – Confronto tra tipologia della domanda degli ultimi due anni 

 
La richiesta di documentazione continua a rimanere l’esigenza prioritaria per i RLS e 
il motivo per cui essi si rivolgono al SIRS; a questa segue un’informazione sui rischi 
specifici nei diversi luoghi di lavoro e poi via via altre problematiche inerenti la 
corretta applicazione delle normative, la sorveglia
s
 
Con il grafico seguente abbiamo voluto confrontare la tipologia della domanda 
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ultimi mesi del 2002 ha sicuramente inciso sui bisogni e 
ull’attività dei RLS.  

ermini che il livello di attenzione da parte dei RLS è ancora alto 
onostante tutto. 

odalità di approccio 

le modalità e gli strumenti 
aggiormente utilizzati dai RLS per contattare il SIRS.  

dea di quali siano le modalità di approccio 
l SIRS preferibilmente utilizzate dai RLS. 

Figura n. 6 - Modalità di approccio al SIRS nel 2002 
 

 
Come è evidente non ci sono grosse differenze rispetto all’anno passato anche se vi 
è stato un calo della richiesta di materiale documentale abbastanza netto e sugli 
aspetti sanitari, mentre assistiamo ad un aumento delle informazioni sui rischi 
specifici e sugli aspetti applicativi. Questo probabilmente è dovuto all’effetto di nuove 
normative, ci riferiamo in modo particolare al decreto legge sugli agenti chimici 
pericolosi che negli 
s
 
Questo è sicuramente un dato interessante in quanto sta ad indicare l’attenzione dei 
RLS sugli aspetti che riguardano eventuali nuovi obblighi del datore di lavoro nei 
confronti dei lavoratori e nello stesso tempo testimonia il fatto che essi sono pronti e 
disponibili ad impegnarsi ulteriormente per una maggiore tutela della salute in 
azienda. In altri t
n
 
 
M
 
Quest’anno, per la prima volta, vista la consistenza del campione, abbiamo voluto 
fare ulteriori verifiche e abbiamo voluto analizzare 
m
 
Dalla figura seguente è possibile avere un’i
a
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Come è evidente dal grafico il telefono è lo strumento maggiormente utilizzato e 
questo c’era da aspettarselo, mentre è più sorprendente il fatto che già una buona 
percentuale di RLS utilizzino l’e-mail per contattare il SIRS; segnale questo del fatto 
che molti sono già in grado di utilizzare questa tecnologia e quindi servirà 
un’attenzione sempre maggiore sulle possibilità che queste tecnologie offrono in 
termini comunicativi; mentre uno strumento tradizionale come il fax non è 
praticamente utilizzato. Molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che l’uso del fax 
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ignifica passare dalle strutture aziendali e questo può comportare difficoltà sia 

li, mentre il termine visita significa che il RLS si presenta 
resso i nostri uffici senza un preventivo approccio per avere documentazione o 

 voluto verificare anche 
 tipo di risposta che viene fornita e per capire quale sia l’impatto che hanno 

ato nel grafico n. 7. 

Figura n. 7 – Tipologia della risposta 
 

s
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p
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il
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La maggioranza delle risposte viene data viene data verbalmente per due motivi 
principali: il primo è dovuto al fatto che molto spesso il problema posto è contingente 
e la risposta deve essere data in tempo reale in quanto il RLS deve scegliere e 
decidere in tempi rapidi in quanto quasi sempre è messo di fronte al fatto compiuto e 
on gli viene concessa la possibilità di acquisire, a priori, le conoscenze necessarie 

icilmente viene data la possibilità al SIRS di produrre un documento scritto 
on cui formulare una risposta completa ed articolata. Infatti questo avviene nel 10% 

tuazioni non chiare, la modalità è diversa: ad una prima risposta 
stituzionale” segue un momento di approfondimento più accurato prima di dare una 

semplice normativa ad articoli specifici inerenti il problema in oggetto. La 

n
ad affrontare il problema. 
 
Molto diff
c
dei casi. 
 
Il secondo motivo è legato alla semplicità delle richieste; che possono quindi essere 
evase in modo diretto e senza possibilità di dubbi o di equivoci. Nel caso comunque 
di domande, anche semplici, ma che potrebbero prestarsi a dubbi interpretativi o 
essere applicate a si
“i
risposta conclusiva. 
 
Molte riposte sono corredate da materiale documentale che può andare dalla 
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ione del SIRS se essa facilita la comprensione e la soluzione del 
roblema posto. 

e inferiori, le altre tipologie di risposta, sono certamente più 
pegnative. 

itarsi ad una 
sem li

- 

di richieste indirizzate all’azienda 

- 
ria in grado di 

- 

fornire un supporto il più ampio e il più qualificato possibile alla risposta fornita. 

onclusioni 

re un quadro abbastanza chiaro della situazione dei RLS della nostra 
rovincia.  

minato proprio quest’anno e di cui, in questi 
iorni si stanno analizzando i dati finali). 

a si è allargato e diffuso in 
umerosi altri settori sia in ambito privato che pubblico. 

documentazione può essere richiesta direttamente dal RLS oppure può essere 
allegata a discrez
p
 
Queste due attività da sole occupano più del 70 % dell’attività del SIRS in termini di 
quantità ma non certo in termini di tempo e di risorse in quanto, anche se 
numericament
im
 
Se la complessità della richiesta o la peculiarità della situazione in cui si trova ad 
operare il RLS lo richiedono, l’approccio è differente e non può lim

p ce risposta verbale o scritta, ma vengono attivati altri strumenti:  
se la situazione non è chiara oppure il RLS che ci contatta non ha ben chiari i 
termini stessi del problema, allora si concorda un incontro per capire e per 
spiegare nei termini corretti gli ambiti del problema e le diverse possibilità che 
il RLS ha di fronte. A volte l’incontro vede anche la fornitura di 
documentazione ed il supporto nella stesura 
e nella messa a punto di strategie operative; 

nel caso la richiesta sia particolarmente tecnica e/o specialistica ci si avvale 
delle competenze di tecnici esperti e professionisti della mate
dare indicazioni corrette ed aggiornate su un tema particolare; 

nel caso occorrano al SIRS maggiori informazioni, approfondimenti o la 
necessità di reperire altre esperienze, allora si avvia un processo di ricerca 
con tutti gli strumenti (biblioteche, banche dati, Internet, Task Force regionale, 
ecc ) a disposizione non solo del SIRS, ma anche di altre strutture quali il 
Dipartimento, l’azienda USL, l’Agenzia Sanitaria regionale, ecc.., così da poter 

 
C
 
Dalla breve analisi fatta possiamo quindi trarre alcune indicazioni interessanti che ci 
possono da
p
 
Innanzitutto il fatto che nel 2002 ci sia stato un incremento così rilevante delle 
richieste al SIRS sta certamente ad indicare che a distanza di otto anni 
dall’emanazione del 626, le relazioni tra i rappresentanti dell’azienda e i 
rappresentanti dei lavoratori sono ancora problematiche e che questa figura incontra 
ancora notevoli difficoltà nello svolgimento delle sue funzioni e nell’espletamento del 
suo ruolo istituzionale (questo dato è confermato anche dai risultati del monitoraggio 
del controllo sull’applicazione del 626 ter
g
 
Una ulteriore conferma viene dal fatto che quest’anno il disagio si è avvertito non più 
in alcuni comparti tradizionali, (leggi metalmeccanico) m
n
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 e la sua è una rincorsa a cercare di ridurre i danni per quanto possibile, 
on certo un contributo ad una soluzione corretta ed adeguata dei problemi da 

voro gli ha precluso ogni possibilità di intervento e di iniziativa o quando le 
oluzioni da lui proposte sono ignorate senza una ragione valida o una spiegazione 

rlocutori 
tituzionali e di conseguenza l’importanza e il ruolo che il SIRS gioca in questo 

affiancamento attualmente a livello locale e in prospettiva a livello regionale. 
 

Altro segnale di difficoltà già evidenziato è l’impellenza dei problemi da risolvere e 
delle questioni da affrontare; il fatto che il RLS sia messo di fronte a decisioni già 
prese o informato all’ultimo momento, riduce notevolmente gli spazi di manovra a sua 
disposizione
n
affrontare.  
 
Nella maggioranza dei casi infatti, il SIRS viene contattato da un RLS quando il 
datore di la
s
plausibile. 
 
Vengono ribaditi i bisogni di informazione, di documentazione, di approfondimento e 
di aggiornamento necessari ai RLS per poter svolgere con sicurezza le proprie 
funzioni e per sentirsi in grado di dialogare e relazionarsi con i propri inte
is
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PROPOSTA DI PIANO DI ATTIVITA’ PER GLI ANNI 2003- 2004 
 
 
Premessa 
 
Per i prossimi due anni il piano di lavoro del SIRS deve necessariamente prendere in 
considerazione il progetto di regionalizzazione che sicuramente assorbirà notevoli 
risorse di tempo da parte degli operatori del SIRS di Bologna in qualità di struttura 
trainante e di riferimento di tutto il progetto, se non saranno assegnate dalla regione 
stessa risorse adeguate, al momento non in programma. 
 
Questo non significa che il SIRS di Bologna verrà penalizzato, ma certamente, 
almeno a livello di progettazione delle iniziative da mettere in campo, non è pensabile 
aggiungere ulteriori attività rispetto a quelli già attualmente in essere, per cui si 
propone a grandi linee il programma degli anni scorsi con la riserva di un 
adeguamento in corsa legato alle vicissitudini del SIRS regionale. 
 
 
1) Documentazione 
 
Obiettivi specifici: predisporre e rendere disponibile materiale informativo e 
documentazione continuamente aggiornata e immediatamente fruibile utilizzando sia 
strumenti tradizionali (cartacei) sia le nuove tecnologie (Internet, e-mail, ecc.). Per il 
2003 sono prioritari due nuovi obiettivi: acquisire nuova documentazione per la 
biblioteca del SIRS per reintegrare i volumi che erano del CDS e concorrere alla 
predisposizione della nuova biblioteca del Dipartimento di Bologna.  
 
Obiettivi raggiunti: 
 

 Raccolta e predisposizione di documentazione su argomenti specifici più 
richiesti dai RLS (es. campi elettromagnetici, fumo passivo, videoterminali, 
ecc..); 

 Predisposizione e distribuzione degli atti del seminario sulla maternità; 
 Predisposizione e distribuzione degli atti del seminario su gli agenti chimici; 
 Aggiornamento del fascicolo SIRS1 di documenti utili ai RLS; 
 Raccolta di domande proveniente dai RLS per la creazione di un archivio FAQ 

(Frequently Asked Question) 
 
 

Obiettivi da perseguire 
 

 Concorrere alla creazione della biblioteca del DSP di Bologna e concordare la 
gestione della biblioteca del SIRS e degli archivi per la ricerca di 
documentazione  
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 acquisizione di nuovi documenti per la biblioteca del SIRS 
 estrapolazione di materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi per la 

biblioteca dei RLS; 
 analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 

strutturato le domande specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior 
disagio e le problematiche principali; 

 raccolta di materiale specifico con predisposizione di fascicoli "specialistici" ( 
ad es. nuove normative, scuola, ospedali, ecc.) in base all’analisi delle 
domande; 

 
 
2) Creazione archivi 
 
 
Obiettivi specifici: selezionare ed organizzare attraverso strumenti informatici le 
informazioni che il SIRS recupera nella sua attività di supporto all’azione dei RLS.  
 
Obiettivi raggiunti 
 

• Archivio RLS: è proseguita l’implementazione dell’archivio contenente i 
nominativi dei RLS che sono venuti a contatto con il SIRS attraverso varie 
modalità (siamo arrivati a 1151 nominativi inseriti, (un centinaio in più rispetto 
a quelli dell'anno scorso) e ai quali sistematicamente forniamo informazioni 
sulle attività del SIRS. E’ stata avviata inoltre una fase di aggiornamento dei 
dati a seguito della nomina di nuovi RLS (i dati sono stati aggiornati al 
31/11/2002); 

 
• Archivio LEGIS – sta incrementandosi ulteriormente l’opera di raccolta delle 

leggi principali sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro - saranno messe 
anche sul sito web- e dei contratti, dai nazionali a quelli locali, inerenti le 
modalità per la designazione o l’elezione dei RLS nei singoli posti di lavoro.   

 
• Archivio DO-SIRS: - è stato predisposto il programma per l’archiviazione di 

tutte le richieste pervenute al SIRS, dal 1998 ad oggi, ed è già iniziato il loro 
inserimento per un’analisi complessiva basata su criteri specifici (comparto, 
tipologia, ecc.). 
 
 

Obiettivi da perseguire 
 

• Proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi; 

• Ampliamento del nuovo sito web del SIRS, ora ospitato dalla Provincia di 
Bologna 
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3) Monitoraggio  
 
Obiettivi specifici: fornire ai RLS uno strumento utile all'analisi dell'applicazione del 
626 all’interno del proprio posto di lavoro anche da un punto di vista della qualità 
dell’organizzazione del lavoro e dei rapporti tra le varie figure coinvolte. 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 

• E’ stata completata la raccolta dei questionari distribuiti; 

• sono stati inseriti i dati di tutti questionari pervenuti compilati al SIRS (circa 
160); 

• è stata avviata l’elaborazione finale dei dati complessivi. 
 
 
Obiettivi da perseguire 
 

• prevedere un momento di divulgazione e di confronto con le parti sociali dei 
risultati di questa esperienza (pubblicazione dei dati, convegno, ecc..). 

 
 
4) Bollettino: 
 
 
Obiettivi specifici: creazione di uno strumento agile e semplice per la circolazione di 
idee, scambio di informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a 
misura di RLS per raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile e 
per affiancare l’attività dei RLS nella sua opera di sensibilizzazione nei confronti dei 
lavoratori. 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Nel 2002 si è rafforzato il progetto partito nel 2001 e, grazie al prezioso contributo 
della Provincia di Bologna, siamo riusciti a: 
 

• pubblicare e distribuire 2000 copie di 6 numeri del bollettino “ARTICOLO 19”; 

• programmare e predisporre gli obiettivi per i primi numeri per il 2003 
 
 
Obiettivi da perseguire 
 

 diventare una testata autonoma, e non essere più quindi un supplemento 
del bimestrale Portici; 
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 pubblicazione di almeno 4 numeri del bollettino; 

 aumentare il numero delle copie per raggiungere un maggior numero di 
persone; 

 ricercare altri contributi da figure esperte nel campo della prevenzione; 

 coinvolgere maggiormente i RLS in momenti di discussione e confronto su 
temi di particolare interesse. 

 
 
5) Seminari di approfondimento 
 
 
Obiettivi specifici:  produzione di momenti formativi di supporto ai RLS su temi di 
carattere generale e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza quale 
momento di integrazione della formazione di base dovuta per legge.  
 
Obiettivi raggiunti 
 

 sono stati effettuati tre seminari di aggiornamento sulle seguenti tematiche: 
o “Il RLS e la tutela della salute delle lavoratrici madri nei luoghi di lavoro" 

(31 maggio 2002") 

o “Il RLS e le nuove tipologie di lavoro: quali tutele per i lavoratori atipici?"  
(27 settembre 2002 all'interno della Fiera di Modena); 

o "La nuova legge sugli agenti chimici: quali le novità per lavoratori ed 
RLS? ” (7 novembre 2002); 

 
Obiettivi da perseguire: 
 
Continuare a produrre almeno due giornate seminariali su problemi specifici legati ai 
bisogni denunciati dai RLS nei loro rapporti con il SIRS. 
Alcuni argomenti oggetto di approfondimento per il 2003 potrebbero essere: 

 

 Gli infortuni sul lavoro e l’RLS quali possibili interventi; 

 Lo stress da lavoro; 

 Gli enti per la prevenzione: INAIL, INPS, ISPESL, VVFF. 
 
Tra gli obiettivi di quest’anno vi è quello di organizzare un momento seminariale. per 
presentare i dati emersi dalla elaborazione delle schede di monitoraggio sui diritti 
negati; a questa iniziativa vorremmo partecipassero e si confrontassero non solo i 
RLS, ma anche altre figure istituzionali (ad es. RSPP, datori di lavoro, consulenti, 
sindacati, ecc..).  
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Questa ipotesi è comunque legata ai risultati che emergeranno dalla elaborazione 
delle risposte che perverranno al SIRS su cui dovrà essere possibile formulare 
ipotesi e proposte da discutere con le parti sociali. 
 
 
6) Nuovo sito Web 

 
Obiettivi specifici:  Progettazione e ampliamento di nuove pagine del sito SIRS, ora 
ospitato dalla Provincia di Bologna. Implementazione del patrimonio normativo e 
inserimento di link ad altri materiali o siti di particolare interesse per RLS. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Sono presenti attualmente sul sito e scaricabile gratuitamente: 

 gli atti dei seminari effettuati dal SIRS in questi anni, una decina; 

 i piani di lavoro del SIRS; 

 informazioni su convegni e i seminari sia a livello locale che nazionale 

 le normative di interesse specifico per RLS; 

 le FAQ; 

 il bollettino "Articolo 19"  in formato pdf già scaricabile 
 
 
Obiettivi da perseguire: 
 

 inserimento di nuove FAQ; 

 FORUM dedicato ai RLS su questioni di loro interesse; 

 Link con altri siti di specifico interesse per i RLS; 

 aggiornamento continuo delle informazioni contenute. 
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CONCLUSIONI 
 
Possiamo affermare che questa esperienza si è ormai consolidata sul territorio 
bolognese e il SIRS è diventato un punto di riferimento importante per molti RLS 
della provincia. Questo comporta perciò una maggiore responsabilità e richiede un 
impegno sempre maggiore da parte di tutti coloro che sostengono il SIRS e la sua 
azione di assistenza e supporto nei confronti di questa figura. 
 
E proprio le dimensioni degli accessi ad una struttura di supporto quale il SIRS di 
Bologna ci conferma ancora una volta la necessità di dare questa possibilità anche a 
tutti i RLS al di fuori della nostra provincia.  
 
La diffusione di questa preziosa esperienza in tutte le altre province della regione, 
sulla falsariga di quanto è stato fatto a Bologna è già avviata; sono già stati presi i 
primi contatti con alcune realtà provinciali (Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Modena) 
che si sono mostrate interessate alla nostra esperienza e in alcuni casi si sono già 
avuti incontri ufficiali con i vari soggetti da coinvolgere con l’obiettivo di dar vita anche 
sul loro territorio ad iniziative di supporto organizzato ai RLS.  
 
Questo è stato possibile in quanto la Regione Emilia Romagna ha inviato in questi 
giorni una lettera a tutti i Direttori di Dipartimento delle Aziende USL nella quale 
“……valutata positivamente l’attività svolta in questo campo dal SIRS di Bologna ne 
estende, per il biennio 2002-2003, l’attività all’intero territorio regionale prevedendo la 
costituzione del Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la 
Sicurezza della Regione Emilia Romagna (SIRS_RER)”. 
 
Inoltre, sempre nella stessa comunicazione dà mandato al DSP dell’Azienda USL 
Città di Bologna di predisporre un progetto regionale e di assumerne il 
coordinamento.  
 
Questo comporterà, per il SIRS di Bologna, un impegno non di poco conto per la 
creazione di una rete tra tutti i SIRS (o iniziative simili) delle diverse province 
attraverso un momento ed un ruolo di coordinamento ed integrazione delle diverse 
iniziative che inciderà sicuramente sull’attività del SIRS di Bologna . 
 
Ovviamente l’impegno che questa nuova avventura richiede non dipenderà 
esclusivamente da noi, ma soprattutto dall’adesione che troveremo presso le altre 
strutture coinvolte (in primo luogo i Dipartimenti), ma sicuramente tutto questo avrà 
dei riflessi sull’attività del SIRS di Bologna. 



 

 
 
 
DSP – Dipartimenti Sanità Pubblica  provincia di Bologna 
PROVINCIA DI BOLOGNA 
CGIL CISL UIL Provincia di Bologna 
Via Gramsci, 12 40121 BOLOGNA 
Tel 051/6079934 –6079936 Fax: 
051/251915 
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RESOCONTO ANNO 2003  
 

Premessa 
 

L’anno appena trascorso può essere ricordato come un anno normale nel senso che 
dopo vari anni in cui si sono vissuti momenti di transizione e di passaggi istituzionali, 
il 2003 ha visto invece il SIRS proseguire e consolidare l’azione di sostegno nei 
confronti dei RLS della provincia di Bologna senza nessun problema di ricollocazione 
o riconoscimento. 
 
IL SIRS è giunto al sesto anno di attività e possiamo affermare che questa struttura è 
ormai diventata non solo un punto di riferimento per i RLS della provincia di Bologna 
(come testimoniano i dati riportati nel consuntivo), ma anche una realtà consolidata 
nel suo ambito istituzionale e riconosciuta sia a livello regionale che nazionale. 
 

Infatti vorremmo ricordare dell’anno 2003 due momenti particolarmente 
gratificanti per il SIRS: il primo riguarda il riconoscimento di merito al suo sito 
Internet, conferito in occasione della ottava Convention di Modena “Ambiente e 
Lavoro” da parte dell’Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza (AIAS), mentre il 
secondo concerne l’accordo fatto con la CNA della provincia di Bologna per la 
diffusione alle aziende loro associate delle linee guida sui carrelli elevatori prodotti 
dal SIRS (linee guida che già avevano destato l’interesse anche dell’Ente Bilaterale 
della regione Emilia Romagna).  

 
Crediamo importante sottolineare la doppia valenza di questi riconoscimenti, 

infatti oltre a valorizzare il lavoro svolto nella cura e nella gestione del sito e 
qualificare il documento prodotto, le segnalazioni fatte all’AIAS a favore del SIRS e le 
richieste fatte dalla CNA, sono pervenute da soggetti che ricoprono nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale per la sicurezza un ruolo a volte contrapposto 
all’azione dei RLS e ciò sta ad indicare che il lavoro svolto dal SIRS di Bologna è 
corretto, coerente, di qualità e nel rispetto della collaborazione delle diverse figure 
che hanno a cuore la salute dei lavoratori. 

 
Questo riconoscimento premia non solo gli operatori direttamente presenti al SIRS, 
ma di riflesso anche tutti coloro che sostengono questa esperienza, unica in Italia, e 
conferma ancora una volta la bontà delle scelta fatta al momento della costituzione 
del SIRS di Bologna 
 
Un altro fatto particolarmente importante successo nell’anno che sta per finire è la 
nascita di un nuovo SIRS a Ferrara; infatti da settembre di quest’anno è attivo, anche 
se con tutte le difficoltà che contraddistinguono le iniziative che vedono coinvolti 
diversi soggetti, un punto di riferimento per i RLS di quella provincia alla cui 
costituzione il SIRS di Bologna ha dato un contributo importante. Proprio in questi 
giorni infatti avverrà la prima iniziativa pubblica nei confronti dei RLS a cui siamo 
chiamati a partecipare. 
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Un altro fatto che intendiamo segnalare per la sua rilevanza rispetto all’attività svolta 
nel 2003 è il fatto che il bollettino ARTICOLO 19 da quest’anno è diventato testata 
autonoma, con un proprio direttore, espresso dalla Provincia e un suo Comitato 
redazionale e non è più edito come supplemento della rivista “i PORTICI”. In altre 
parole il periodico del SIRS è diventato grande ed in grado di camminare con le sue 
gambe. 
 
Se, come si diceva in apertura, l’anno 2003 è stato un anno normale, possiamo dire 
che l’anno prossimo molto probabilmente non potrà esserlo per il fatto che dal 1 
gennaio 2004 prende il via l’Area vasta cioè l’unificazione delle tre aziende USL della 
provincia di Bologna: Bologna Città, Bologna Nord e Bologna Sud. 
 
Il SIRS dovrebbe risentirne in minima parte essendo esso già strutturato su base 
provinciale con delibere dei diversi Direttori generali, ma sicuramente cambieranno 
persone e scenari che influiranno ovviamente sulle scelte di politica generale e sulle 
priorità che la nuova struttura si darà. Si spera che il supporto all’azione dei RLS 
rimanga sempre una priorità su cui investire risorse così da poter proseguire nel 
percorso avviato. 
 
Ritornando a quanto fatto nell’anno trascorso possiamo affermare di aver raggiunto 
praticamente tutti gli obiettivi previsti, e i risultati delle varie attività sono esposti in 
dettaglio in questa relazione suddivisa in due parti: la prima fa il punto sui risultati 
ottenuti nel 2003, mentre la seconda illustra le iniziative che si pensa di mettere in 
campo per i prossimi due anni. 
 



 
Consuntivo 2003 

 
Diamo innanzitutto conto dell’attività di supporto ai RLS per l’anno 2003, partendo dal 
numero di accessi al SIRS (accessi che vanno dalla semplice richiesta di 
informazioni o materiale via telefonica o e-mail ad una forma di assistenza diretta 
presso il SIRS), dai dati raccolti si evidenzia che siamo in presenza di un ulteriore ed 
importante incremento rispetto ai numeri dello scorso anno che già avevano 
riscontrato un forte aumento rispetto al 2002. Possiamo affermare che negli ultimi tre 
anni l’attività del SIRS è praticamente raddoppiata (vedi figura 1). 
 
Gli accessi 
 
Figura n. 1 – Accessi complessivi al SIRS nei diversi anni di attività 
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Sono proseguiti dunque, a distanza di sei anni dalla sua costituzione, le richieste di 
assistenza al SIRS e l’utilizzo dei servizi e degli strumenti che esso mette a 
disposizione dell’azione dei RLS della provincia di Bologna e ciò è indicativo del fatto 
che le risposte che essi trovano alle loro esigenze ed ai loro problemi, evidentemente 
soddisfano i loro bisogni.  
 
Il fatto che gli accessi al SIRS continuino ad aumentare non è secondo noi solo un 
segnale delle difficoltà che questa figura incontra nella sua azione di controllo e 
promozione della salute, nonostante siano passati molti anni dall’entrata in vigore del 
626 e che molti RLS abbiano maturato già un’esperienza significativa, ma è anche 
legato alla presenza di nuovi RLS che prendono il posto di quelli che lasciano 
l’incarico a scadenza del loro mandato e che essendo agli inizi e quindi ancora 
inesperti hanno un maggior bisogno di supporto e assistenza. 
 
Abbiamo notato infatti che rispetto agli anni passati la quota dei nuovi RLS è 
aumentata in quanto favorita dal fatto che la nostra presenza sul territorio è ormai un 
fatto riconosciuto e che il passaggio attraverso i corsi di formazione di base 
organizzati dalle OOSS facilitano l’incontro tra il SIRS e i nuovi RLS. Inoltre il 
passaggio di consegne tra i RLS che lasciano e quelli che subentrano non produce 
più come gli anni scorsi un passaggio alla “clandestinità”, ma il proseguimento di un 
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rapporto già avviato in precedenza in quanto i primi hanno già avuto occasione di 
conoscere il SIRS. 
 
Ovviamente le richieste sono molto diverse e soprattutto le risposte che un RLS si 
aspetta dal SIRS sono legate al fatto che esso abbia già maturato un’esperienza e 
acquisito delle competenze oppure sia alle prime armi in tal caso le domande sono 
molto più semplici e legate sempre a problemi di corretta applicazione del DLgs 626 
o delle possibili azioni da parte di un RLS. 
 
Abbiamo voluto quest’anno verificare anche la distribuzione geografica delle richieste 
pervenute nel 2003 al SIRS di Bologna e i dati elaborati sono rappresentati nella 
figura n. 2. 
 
Figura n. 2 – Distribuzione geografica delle richieste pervenute al SIRS 
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Da questo grafico si hanno alcune indicazioni scontate ed altre meno: il dato scontato 
è che la quasi totalità delle richieste ricadono in ambito provinciale e solo un 
piccolissima parte ci pervengono dalle altre province della nostra regione, mentre la 
sorpresa arriva dal fatto che una percentuale maggiore, seppure in minimi termini, 
arriva da altre regioni dove non esiste nessuna struttura come il SIRS.  
 
Mentre per le richieste fuori regioni la spiegazione più plausibile è che ci leggono in 
Internet e che quindi si rivolgono a noi per avere soprattutto materiale ed 
informazioni, per la parte riguardante le altre province le ipotesi possono essere di 
due tipi: una che essi trovano risposte ai loro problemi a livello locale e quindi non 
necessitano di ulteriori supporti o strutture di riferimento, oppure la conoscenza 
dell’esistenza di una struttura come la nostra non è ancora diffusa e sparsa tra i RLS 
della nostra regione. Alla luce della nostra esperienza, siamo più propensi a 
sostenere la seconda ipotesi. 
 
La distribuzione dei dati complessivi del 2003 in base ai comparti di appartenenza dei 
RLS maggiormente rappresentati che si sono rivolti al SIRS (figura 3), evidenzia un 
aumento notevole della presenza del comparto sanità che sopravanza il comparto 
metalmeccanico, fino ad oggi il più rappresentato. A seguire a notevole distanza il 
sindacato e il settore pubblico e poi via via tutti gli altri. Questo risultato dimostra 
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l’importanza della presenza dei RLS al SIRS; infatti esso è dovuto in buona parte al 
fatto che nel 2003 presso il SIRS ha iniziato ad operare un RLS che svolge funzioni 
di coordinamento presso l’Azienda USL Città di Bologna e mantiene i contatti con 
RLS della sanità della regione e quindi i RLS di questo comparto sono venuti a 
conoscenza di questo servizio e ne hanno, giustamente, approfittato. 
 
Figura n. 3 – Accessi suddivisi per settore di appartenenza 
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I dati degli accessi stanno a dimostrare ciò che abbiamo sempre sostenuto in tutti 
questi anni e che cerchiamo di trasmettere, nell’ambito del progetto del SIRS 
regionale, alle nuove realtà provinciali che intendano avviare il percorso per arrivare 
alla costituzione di un loro SIRS territoriale: la presenza dei RLS in un servizio che 
intende rispondere ai loro bisogni è la condizione essenziale, anche se non la sola, 
perché esso possa più facilmente capire questi bisogni ed essere in grado di 
rispondervi con gli strumenti adeguati. 
 
La distribuzione per comparti delle richieste pervenute ai SIRS nel corso del 2003 si 
colloca in tre gruppi tra loro omogenei per numerosità: il primo gruppo è 
rappresentato dai due comparti prima richiamati che da soli rappresentano più del 
40% di tutte le richieste pervenute attestandosi entrambi intorno al 20%, il secondo 
gruppo è formato dalla presenza del sindacato e delle strutture pubbliche che 
rappresentano poco più del 20% con valori entrambi intorno al 10% mentre il terzo 
gruppo, composto da un numero più elevato di comparti, pesa per il 30% circa ma 
con valori intorno al 5% per ogni singolo settore. Il restante 10% sono i comparti la 
cui presenza alquanto sporadica è legata a valori mediamente intorno al 2%. 
 
Nel prossimo grafico il n. 4 vengono messi a confronto gli accessi degli ultimi tre anni 
suddivisi per comparto di appartenenza. 
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Figura n. 4 – Confronto tra accessi suddivisi per settore di appartenenza per gli anni 
2001 e 2002 
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Rispetto agli anni scorsi si possono notare alcune variazioni significative in alcuni 
comparti: continua la crescita come già detto in precedenza del settore sanitario ed è 
in risalita anche il settore metalmeccanico che l’anno scorso aveva subito una 
notevole flessione, anche se non raggiunge i livelli del 2001. 
 
Costanti rimangono il settore pubblico ed il sindacato, mentre si riscontra una forte 
decremento della presenza di RLS del commercio. I restanti settori di attività hanno 
minime variazioni.  
 
Queste fluttuazioni negli accessi dei diversi comparti sono dovute a due fattori 
principali: la prima ad un aumento delle richieste legate soprattutto all’aumentato 
numero di RLS di quel comparto (vedi ad esempio il settore sanità), la seconda 
invece è dovuta alla complessità della richiesta. Infatti vi sono alcuni RLS di quel 
settore che hanno avuto bisogno di affrontare problemi o desiderio di prendere 
iniziative nei confronti dell’azienda che hanno richiesto l’intervento del SIRS più volte 
nel corso dell’anno a causa della complessità del problema o per difficoltà relazionali 
con l’azienda. 
 
Infatti dai dati raccolti possiamo affermare che la flessione del commercio è appunto 
legata al fatto che l’anno scorso alcuni RLS di questo comparto avevano avviato una 
serie di iniziative di tipo rivendicativo e di proposte formative nei confronti 
dell’azienda che avevano coinvolto il SIRS in maniera costante per parecchio tempo. 
Nel 2003 questa azione è rallentata anche perché l’azione del SIRS si è esaurita in 
quanto il progetto è entrato nella fase attuativa e tutto è passato nelle mani dei RLS 
anche se i contatti, pur sporadici, sono continuati. 
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I referenti 
 
Con il prossimo grafico si riportano i dati sui soggetti che più frequentemente si sono 
rivolti al SIRS; da questi dati emerge chiaramente e come era logico attendersi, che i 
RLS sono l’interlocutore principe e privilegiato del SIRS seguiti a distanza 
considerevole dai funzionari sindacali e dai lavoratori. Insieme, questi tre interlocutori 
costituiscono l’83% del campione complessivo. Potrebbe essere interessante capire 
quel 7% di lavoratori che si sono rivolti al SIRS autonomamente se lo hanno fatto in 
assenza di RLS e quindi per una loro sensibilità nei confronti della propria sicurezza, 
oppure se in disaccordo o non sentendosi rappresentati dal RLS aziendale. 
 
Una novità importante è che per la prima volta registriamo richieste provenienti da  
un altro SIRS della regione, quello di Ferrara più precisamente che, essendosi 
appena costituito, ha ancora difficoltà a gestire risposte complesse o quesiti di dubbia 
interpretazione. Questa collaborazione è da mantenere ed incentivare anche in 
previsione di nuovi SIRS per non diffondere tra i RLS messaggi diversi e 
contraddittori sugli stessi argomenti che li potrebbero mettere in grossa difficoltà nei 
confronti dell’azienda. 
 
E’ altrettanto interessante notare come, a percentuali molto più basse, vi sia la 
presenza di altre figure che hanno un ruolo di interlocutori nei confronti dei RLS 
nell’ambito della dinamica del processo di prevenzione aziendale.  
 
Figura n. 5 – Tipologia dei referenti  SIRS 
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La domanda 

 
Come nel 2002 abbiamo suddiviso le richieste pervenute nel 2003 in base alla loro 
tipologia, identificando l’oggetto della richiesta o del problema che veniva portato 
all’attenzione del SIRS per verificare se i bisogni dei RLS si fossero modificati ed 
eventualmente in quale misura (figura n. 6). 
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Figura n. 6 – Tipologia della domanda 
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La richiesta di documentazione continua a rimanere l’esigenza prioritaria per i RLS e 
il motivo per cui essi si rivolgono al SIRS; a questa segue un’informazione sui rischi 
specifici nei diversi luoghi di lavoro e poi via via altre problematiche inerenti la 
corretta applicazione delle normative, la sorveglianza sanitaria e problemi legati alla 
sicurezza dei lavoratori (macchine, infortuni, ecc). Con il grafico seguente abbiamo 
voluto confrontare la tipologia della domanda rispetto ai due anni precedenti per 
verificare se e come eventualmente questa si è modificata. 
 
Figura n. 7 – Confronto tra tipologia della domanda degli ultimi tre anni 
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Come si evidenzia dal grafico non vi sono grossi scostamenti rispetto all’anno 
passato anche se continua, in modo meno netto, il calo della richiesta di materiale 
documentale, mentre tutte le altre tipologie di richieste si attestano sui valori dello 
scorso anno. Solo le richieste legate agli aspetti applicativi della norma evidenziano 
un aumento significativo. Questi due fattori sono legati probabilmente a due aspetti 
tra loro correlati: il primo è dovuto al fatto che molta documentazione il SIRS la mette 
a disposizione dei RLS sia sul proprio sito Internet che in occasione delle diverse 



iniziative seminariali che organizza o nei convegni a cui collabora; per cui molti RLS 
trovano autonomamente il materiale che a loro necessità senza passare attraverso le 
strutture del SIRS, mentre si rivolgono al SIRS solo quei RLS che necessitano di una 
documentazione specifica per i loro problemi e bisogni non reperibile in altro modo. 
 
La seconda ipotesi è che molti RLS abbiano ormai esaurito la fase di apprendimento 
e siano passati alla fase successiva cioè quella dell’applicazione delle cose apprese 
e si scontrino così con le difficoltà che le aziende pongono alle loro richieste; da qui 
l’aumento delle richieste inerenti le modalità corrette di applicazione delle diverse e 
numerose normative sulla sicurezza. 
 
 

L’approccio 
 
Anche quest’anno, come per il 2002, vista l’aumentata consistenza del campione, 
abbiamo analizzato le modalità di approccio e gli strumenti maggiormente utilizzati 
dai RLS per contattare il SIRS.  
 
Dalla figura seguente è possibile avere un’idea di quali siano le modalità di approccio 
al SIRS preferibilmente utilizzate dai RLS. 
 
Figura n. 8 - Modalità di approccio al SIRS nel 2003 
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E’ chiaro come il telefono sia lo strumento maggiormente utilizzato e questo c’era da 
aspettarselo, mentre continua ad essere consistente la percentuale di RLS che 
scelgono l’e-mail per contattare il SIRS; segnale questo che conferma come i RLS 
sempre più dispongano di questa tecnologia per svolgere il loro lavoro e che la 
utilizzano in modo sempre più frequente. Ciò implica la scelta da parte del SIRS di 
fornire strumenti anche attraverso questa modalità come ad esempio 
documentazione, informazione e archivi anche in un’ottica di ampliamento regionale. 
 
Visto che siamo in possesso dei dati del 2002, mettiamo a confronto i due anni per 
vedere se esistono conferme a quanto detto in precedenza (figura n. 9)  
 
 
 
Figura n. 9 – Confronto della tipologia di approccio al SIRS 2002- 2003 
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Infatti i dati messi a confronto testimoniano l’incremento delle telefonate in arrivo, ma 
anche di come un maggior numero di RLS nel 2003 abbia utilizzato l’e-mail per 
contattare il SIRS e porre domande e quesiti. Rispetto al 2002, a fronte della crescita 
nell’uso delle nuove tecnologie, altri due strumenti tradizionali come il fax e la posta 
non sono più utilizzati.   
 
Molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che, oltre che più scomodo, l’uso del fax 
significa passare tramite le strutture aziendali e questo può comportare difficoltà sia 
operative che di disponibilità mentre la posta richiede un impegno maggiore sia di 
tempo che di risorse. 
 
Con la voce seminario si vuole indicare i contatti avuti a seguito di iniziative pubbliche 
o di incontri seminariali, mentre il termine visita significa che il RLS si presenta 
presso i nostri uffici senza un preventivo approccio per avere documentazione o 
chiedere informazioni; queste due voci sono sui livello dello scorso anno anche se in 
lieve flessione probabilmente compensato dall’aumento della posta elettronica. 
 
 

La risposta 
 
Oltre alle modalità di approccio al SIRS, vediamo ora quali sono le modalità con cui 
viene fornita la risposta alle loro domande per capire sia l’impatto che esse hanno 
sull’attività del SIRS sia quale risposta soddisfa maggiormente i bisogni dei RLS; 
questo dato è illustrato nel grafico n.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 10 – Tipologia della risposta 
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La maggioranza delle risposte viene data verbalmente per due motivi principali: il 
primo è dovuto al fatto che molto spesso il problema posto è contingente e la 
risposta deve essere data in tempo reale in quanto il RLS deve scegliere e decidere 
in tempi rapidi per non essere messo di fronte al fatto compiuto in conseguenza del 
fatto che spesso non gli viene concessa la possibilità di acquisire, a priori, le 
conoscenze necessarie ad affrontare il problema. 
 
Il secondo motivo è legato alla semplicità delle richieste; che possono quindi essere 
evase in modo diretto e senza possibilità di dubbi o di equivoci. Nel caso comunque 
di domande, anche semplici, ma che potrebbero prestarsi a dubbi interpretativi o 
essere applicate a situazioni non chiare, la modalità è diversa: ad una prima risposta 
“istituzionale” segue un momento di approfondimento più accurato prima di dare una 
risposta conclusiva e più articolata. 
 
Molte riposte sono corredate da materiale documentale che può andare dalla 
semplice normativa ad articoli specifici inerenti il problema in oggetto. La 
documentazione può essere richiesta direttamente dal RLS oppure può essere 
allegata a discrezione del SIRS se essa facilita la comprensione e la soluzione del 
problema posto. 
 
Sempre più spesso però i RLS, anche dietro suggerimento del SIRS, cominciano a 
preferire una risposta scritta che spesso poi loro inoltrano al datore di lavoro piuttosto 
che una semplice risposta verbale che non saprebbero poi strutturare in un 
documento organico. Nella voce “scritta” si configura quindi anche un tipo di 
assistenza legata alla stesura a due mani di documenti di richieste e chiarimenti nei 
confronti dell’azienda. 
 
Queste tre attività occupano più dell’80 % dell’attività del SIRS in termini di quantità 
ma non certo in termini di tempo e di risorse in quanto, anche se numericamente 
inferiori, le altre tipologie di risposta, sono certamente più impegnative. 
 
Se la complessità della richiesta o la peculiarità della situazione in cui si trova ad 
operare il RLS lo richiedono, l’approccio è differente e non può limitarsi ad una 
semplice risposta verbale o scritta, ma vengono attivati altri strumenti:  
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- se la situazione non è chiara oppure il RLS che ci contatta non ha ben chiari i 
termini stessi del problema, allora si concorda un incontro per capire e per 
spiegare nei termini corretti gli ambiti del problema e le diverse possibilità che 
il RLS ha di fronte. A volte l’incontro vede anche la fornitura di 
documentazione ed il supporto nella stesura di richieste indirizzate all’azienda 
e nella messa a punto di strategie operative; 

- nel caso la richiesta sia particolarmente tecnica e/o specialistica ci si avvale 
delle competenze di tecnici esperti e professionisti della materia in grado di 
dare indicazioni corrette ed aggiornate su un tema particolare; 

- nel caso occorrano al SIRS maggiori informazioni, approfondimenti o la 
necessità di reperire altre esperienze, allora si avvia un processo di ricerca 
con tutti gli strumenti (biblioteche, banche dati, Internet, Task Force regionale, 
ecc ) a disposizione non solo del SIRS, ma anche di altre strutture quali il 
Dipartimento, l’azienda USL, l’Agenzia Sanitaria regionale, ecc.., così da poter 
fornire un supporto il più ampio e il più qualificato possibile alla risposta fornita. 

 
Mettiamo come sempre a confronto i dati degli ultimi due anni per verificare le 
tendenze in atto. 
 
Figura n. 11 – Tipologia della risposta 
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Rispetto all’anno scorso si nota, oltre alla conferma della risposta verbale quale 
prima opzione, un calo nella distribuzione di materiale dietro richiesta e questo 
conferma quanto detto in precedenza, mentre è in crescita come già evidenziato il 
bisogno da parte dei RLS di avere delle risposte scritte ed ufficiali legate appunto al 
bisogno di formalizzare presso la propria azienda le loro richieste.  
 
Le indicazioni che si possono trarre da questo dato sono di due tipi a nostro avviso, 
una positiva e una negativa: la positiva è che molti RLS cominciano ad organizzarsi, 
a costruirsi degli strumenti operativi ed un sistema informativo autonomo in altre 
parole ad operare attraverso una metodologia di lavoro basata sulle relazioni che si 
vengono a sviluppare in azienda tra le diverse figure che si occupano di prevenzione, 
la seconda è che a volte i rapporti tra RLS ed azienda non sono ancora improntati 
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alla piena collaborazione o al dovuto riconoscimento del ruolo e delle funzioni del 
RLS per cui esso ha la necessità di utilizzare forme di pressione che possano in 
qualche modo far cambiare atteggiamento nei suoi confronti  
 
Le altre modalità di risposta alle richieste dei RLS rivelano un leggero aumento per 
tutte quante in misura maggiore per l’attività di consulenza il che sta a significare più 
richieste di tipo specialistico che necessitano quindi di approfondimenti e di esperti 
sull’argomento specifico. 
 
 

Le conclusioni 
 
Dall’analisi fatta possiamo quindi trarre alcune indicazioni interessanti che ci possono 
dare un quadro abbastanza chiaro della situazione dei RLS della nostra provincia.  
 

 Innanzitutto il fatto che nel 2003 sia proseguito il rilevante incremento di 
accessi avuto già l’anno scorso delle richieste al SIRS sta certamente ad 
indicare che a distanza di otto anni dall’emanazione del 626, la figura del RLS 
continua ad essere presente sui luoghi di lavoro anche se le relazioni tra i 
rappresentanti dell’azienda e i rappresentanti dei lavoratori sono ancora 
problematiche e che questa figura incontra ancora notevoli difficoltà nello 
svolgimento delle sue funzioni e nell’espletamento del suo ruolo istituzionale 
(questo dato è confermato anche dai risultati del monitoraggio del controllo 
sull’applicazione del 626 nella nostra regione presentati proprio in questi 
giorni). 

 
 Nonostante queste difficoltà i lavoratori disposti a ricoprire questo ruolo di 

rappresentanza continuano ad essere numerosi segnale di una, a mio avviso, 
accresciuta sensibilità nei confronti degli aspetti della sicurezza e della salute 
sui luoghi di lavoro formatasi anche grazie ai vecchi RLS. 

 
 I dati confermano il permanere di una ampia area di disagio che si riversa 

maggiormente in due comparti anche perché sono quelli in cui è più alta la 
presenza di RLS rispetto agli altri o dove è più conosciuto il SIRS, ma anche 
se in misura minore le difficoltà persistono anche in altri settori sia in ambito 
privato che pubblico. 

 
 Un altro momento di difficoltà è legato al fatto che i RLS nel 2003 abbiano 

avuto maggiori problemi con l’applicazione delle normative inerenti la 
sicurezza e la salute dei lavoratori rispetto agli anni passati; questo 
probabilmente è legato sia al fatto che ogni anno nel nostro paese vengono 
emesse nuove normative (solo quest’anno ad esempio sono usciti il decreto 
sulle attrezzature, sulle atmosfere esplosive, sul lavoro notturno, il decreto di 
aggiornamento sulla maternità per citare solo quelli che interessano i RLS) 
che rendono sempre più complesso e difficile il ruolo del RLS senza una 
continua ed adeguata informazione e formazione rispetto a nuovi problemi da 
affrontare.  

 
 Oltre a ciò come accennato in precedenza forse si è avuto anche un maggio 

numero di RLS che acquisita una certa conoscenza della materia e coscienza 
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del proprio ruolo abbia deciso di pretendere la corretta applicazione della 626 
nella propria azienda. Un segnale in questo senso è dato dal fatto che nel 
2003 sono aumentate la formalizzazione delle richieste nei confronti del datore 
di lavoro sui suoi obblighi nei confronti dei lavoratori. Questo ultimo aspetto è 
importante anche per un altro motivo: la presenza di documentazione scritta a 
cura del RLS diventa col tempo la storia dell’azienda vissuta dai lavoratori 
quale memoria storica e utilizzabile sia dai RLS che seguiranno, oltre che 
dall’organo di vigilanza nel caso fosse utile alla loro attività. 

 
 Vengono ribaditi i bisogni di informazione, di documentazione, di 

approfondimento e di aggiornamento necessari ai RLS per poter svolgere con 
sicurezza le proprie funzioni e per sentirsi in grado di dialogare e relazionarsi 
con i propri interlocutori istituzionali. Ci sentiamo di aggiungere una ulteriore 
esigenza rivolta al SIRS in diverse occasioni e che non siamo in grado di 
documentare in quanto sono richieste di iniziative che fino ad oggi il SIRS non 
ha prodotto, ma che forse è il caso di iniziare a ragionarci un attimo. 

 
 Mi riferisco alla formazione di secondo livello; sempre più spesso molto RLS ci 

chiedono di organizzare corsi di formazione per approfondire argomenti di loro 
interesse specifico. Porto solo come esempio la richiesta di alcuni RLS per un 
approfondimento sull’uso delle nuove tecnologie e le risorse in rete utili al RLS 
per dire come queste richieste siano in sintonia con l’indicazione dei dati in 
nostro possesso sull’aumentato uso delle nuove tecnologie da parte dei RLS 
rispetto al passato. Credo che la richiesta di formazione possa essere presa in 
considerazione da parte del SIRS insieme agli altri soggetti che già da tempo 
svolgono questa funzione sul territorio per concordare con loro eventuali 
iniziative comuni. 
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PROPOSTA DI PIANO DI ATTIVITA’ PER GLI ANNI 2004- 2005 
 
 
Premessa 
 
Al momento in cui viene steso il piano di lavoro del SIRS si deve necessariamente 
tenere in considerazione il progetto di Area Vasta che anche se non interferirà con i 
singoli progetti molto probabilmente influirà sui tempi e sulla disponibilità delle risorse 
in gioco per cui questo nuovo passaggio istituzionale potrebbe comportare ritardi e 
difficoltà nel raggiungere gli obbiettivi proposti nel piano di lavoro per il prossimo 
biennio che rimangono sempre in linea con quanto previsto nel 2002. 
 
Oltre a questa presumibile difficoltà vi è sempre da tenere presente il progetto 
regionale per il quale è previsto che il SIRS di Bologna assuma il coordinamento; fino 
ad oggi l’impegno è stato limitato in quanto alle difficoltà a livello locale si sono 
sommate le incertezze a livello regionale sia degli organi istituzionali che delle 
organizzazioni sindacali  
 
Se come ci si augura il progetto dovesse partire e prendere corpo, certamente 
potrebbe incidere sull’azione del SIRS di Bologna nel caso non si riuscisse ad 
acquisire ulteriori risorse. Per questo motivo non si ritiene vantaggioso prevedere 
ulteriori iniziative rispetto a quelle già attualmente in essere, per cui si propone a 
grandi linee il programma degli anni scorsi con la riserva di un adeguamento in corsa 
legato alle vicissitudini del SIRS regionale. 
 
 
1) Documentazione 
 
Obiettivi specifici: predisporre e rendere disponibile materiale informativo e 
documentazione continuamente aggiornata e immediatamente fruibile utilizzando sia 
strumenti tradizionali (cartacei) sia le nuove tecnologie (Internet, e-mail, ecc.).  
 
Obiettivi raggiunti: 

 Raccolta e predisposizione di documentazione su argomenti specifici più 
richiesti dai RLS; (nel 2003 si è prodotto un fascicolo contenente materiale 
sulla SARS) e aggiornamento di documentazione esistente (es. campi 
elettromagnetici, fumo passivo, videoterminali, ecc..);  

 Predisposizione e distribuzione degli atti del seminario sugli infortuni; 
 Predisposizione e distribuzione delle linee guida sull’uso dei carrelli; 
 Accordo con la CNA per la distribuzione ai suoi associati di materiale prodotto 

dal SIRS; 
 Aggiornamento del fascicolo SIRS1 di documenti utili ai RLS; 
 Raccolta di domande proveniente dai RLS per la creazione di un archivio FAQ 

(Frequently Asked Question) 
 
Obiettivi da perseguire 
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 Concorrere alla implementazione della biblioteca del DSP di Bologna tramite 
l’inserimento in rete dei materiali documentali acquisiti dal dipartimento e 
concordare la gestione della biblioteca del SIRS e degli archivi per la ricerca di 
documentazione ; 

 acquisizione di nuovi documenti e di materiale grigio per la biblioteca del SIRS 
anche tramite l’uso dello scanner per renderli disponibili in diversi formati;  

 estrapolazione di materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi per la 
biblioteca dei RLS; 

 analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 
strutturato le richieste specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior 
disagio e le problematiche principali; 

 raccolta di materiale specifico con predisposizione di fascicoli "specialistici" 
(ad es. nuove normative, scuola, ospedali, ecc.) in base all’analisi delle 
domande; 

 raccogliere e predisporre materiale utile alla partecipazione della 
manifestazione Ambiente e Lavoro che si terrà a Modena nel 2004 

 
 
2) Creazione archivi 
 
Obiettivi specifici: selezionare ed organizzare attraverso strumenti informatici le 
informazioni che il SIRS recupera nella sua attività di supporto all’azione dei RLS.  
 
Obiettivi raggiunti 
 

• Archivio RLS: è proseguita l’implementazione dell’archivio contenente i 
nominativi dei RLS; siamo arrivati a 1645 nominativi inseriti, con circa 400 in 
più rispetto a quelli dell'anno scorso in quanto sono stati inseriti, tra gli altri, i 
RLS di Imola che fino all’anno scorso non eravamo riusciti a contattare e ai 
quali sistematicamente forniamo informazioni sulle attività del SIRS. E’ stata 
avviata inoltre una fase di aggiornamento dei dati a seguito della nomina di 
nuovi RLS; a seguito di questo aggiornamento abbiamo riscontrato pochissimi 
indirizzi errati (una trentina su più di mille indirizzi controllati). 

 
• Archivio LEGIS – è proseguita l’implementazione di raccolta delle leggi e delle 

direttive principali sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e dei contratti, 
dai nazionali a quelli locali, inerenti le modalità per la designazione o l’elezione 
dei RLS nei singoli posti di lavoro. Attualmente in archivio sono presenti 175 
leggi più 40 direttive con un incremento quasi del doppio rispetto all’anno 
precedente. L’obiettivo per il 2004 è la loro collocazione sul sito web per la 
consultazione on-line se riusciremo ad acquisire, attraverso i fondi del progetto 
regionale un informatico in grado di predisporre e gestire il progetto. Il numero 
dei contratti presenti nell’archivio sono in tutto 28 suddivisi tra le diverse 
categorie (si va dai 10 del settore dei servizi ad uno solo per l’artigianato) 

 
• Archivio DO-SIRS: - sono state inserite in un apposito programma predisposto 

dal SIRS tutte le richieste pervenute dal 1998 ad oggi che ci ha permesso di 
produrre la relazione finale con tutti i dati elaborati e confrontati tra i diversi 
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anni di attività; inoltre è stato avviato un progetto per la certificazione delle 
procedure di acquisizione delle informazioni e la loro archiviazione 
nell’archivio DO-SIRS nell’ambito del processo di qualità del DSP di Bologna. 
 

Obiettivi da perseguire 
 

• Proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi in 
tempo reale. 

• Concordare modalità di scambio di dati con altri SIRS che operano nella 
nostra regione per evitare sovrapposizioni e duplicazioni in particolare per 
l’archivio dei RLS. 

• Verificare la possibilità di mantenere un archivio centralizzato con tutti i RLS 
presenti in regione. 

• Proseguire nel progetto di certificazione delle procedure adottate per la 
raccolta delle informazioni e l’aggiornamento dei dati dell’archivio DO-SIRS. 

 
 

3) Monitoraggio  
 
Obiettivi specifici: fornire ai RLS uno strumento utile all'analisi dell'applicazione del 
626 all’interno del proprio posto di lavoro anche da un punto di vista della qualità 
dell’organizzazione del lavoro e dei rapporti tra le varie figure coinvolte. 
 
Obiettivi raggiunti 
 

• E’ stata completata l’elaborazione finale dei dati complessivi; 

• E’ stata prodotta una relazione e presentati i dati in occasione di un convegno 
organizzato dalla Provincia di Bologna dal titolo “Il RLS: un interlocutore 
obbligato o un collaboratore prezioso? 

 
Obiettivi da perseguire 
 

• Il progetto è terminato con la presentazione dei dati. 
 
 
4) Bollettino: 
 
Obiettivi specifici: creazione di uno strumento agile e semplice per la circolazione di 
idee, scambio di informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a 
misura di RLS per raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile e 
per affiancare l’attività dei RLS nella sua opera di sensibilizzazione nei confronti dei 
lavoratori. 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 
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Nel 2003 è proseguito il progetto partito nel 2001 che, grazie al prezioso contributo 
della Provincia di Bologna, è arrivato al terzo anno nel quale abbiamo raggiunto gli 
obiettivi prefissati: 
 

• pubblicare e distribuire circa 2000 copie di 6 numeri del bollettino “ARTICOLO 
19” con 4 numeri contenenti un inserto di approfondimento; 

• programmare e predisporre gli obiettivi per i numeri del 2004; 

• ARTICOLO 19 dal 2003 è distribuito come testata autonoma e non è più 
quindi un supplemento del bimestrale Portici; 

• una collaborazione sistematica con un avvocato della Camera del lavoro di 
Bologna per risposte a quesiti complessi e con valenza giuridica. 

 
Obiettivi da perseguire 
 

 pubblicazione di almeno 4 numeri del bollettino; 

 mirare maggiormente i destinatari del periodico per evitare spedizioni di 
copie inutilizzate o a soggetti non interessati tramite una scheda di 
gradimento del bollettino;  

 ricercare altri contributi da figure esperte nel campo della prevenzione; 

 coinvolgere maggiormente i RLS in momenti di discussione e confronto su 
temi di particolare interesse. 

 
 
5) Seminari di approfondimento 
 
Obiettivi specifici: produzione di momenti formativi di supporto ai RLS su temi di 
carattere generale e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza quale 
momento di integrazione della formazione di base dovuta per legge.  
 
Obiettivi raggiunti 
 

 sono stati effettuati tre seminari di aggiornamento sulle seguenti tematiche: 

o “Gli infortuni sul lavoro: un fenomeno inarrestabile?" (Bologna, 6 
maggio 2003") 

o SIRS: quali azioni ed obiettivi per una attività di supporto nei confronti 
dei RLS a livello regionale (Modena,   16 ottobre 2003) 

o "Stress da lavoro ” (Bologna, 7 novembre 2002); 
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 partecipazione a convegni e workshop per illustrare l’esperienza del SIRS di 
Bologna in altre realtà e contesti interessati al progetto (Ferrara, Napoli e 
Copenaghen) 

 
Obiettivi da perseguire: 
 
Continuare a produrre almeno due giornate seminariali su problemi specifici legati ai 
bisogni denunciati dai RLS nei loro rapporti con il SIRS. Alcuni di questi argomenti 
oggetto di approfondimento per il 2003 potrebbero essere: 

 

 I nuovi lavori definiti dal 276/2003 

 Il testo unico della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 L’ergonomia del lavoro 

 La sorveglianza sanitaria e l’idoneità alla mansione. 
 
 
6) Sito Web 

 
Obiettivi specifici: Progettazione e ampliamento di nuove pagine del sito SIRS, ora 
ospitato dalla Provincia di Bologna. Implementazione del patrimonio normativo e 
inserimento di link ad altri materiali o siti di particolare interesse per RLS. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Sono presenti attualmente sul sito e scaricabile gratuitamente: 

 gli atti dei seminari effettuati dal SIRS in questi anni, una decina; 

 i piani di lavoro del SIRS; 

 informazioni su convegni e i seminari sia a livello locale che nazionale 

 le normative di interesse specifico per RLS; 

 le FAQ; 

 il bollettino "ARTICOLO 19" in formato .pdf già scaricabile; 

 la predisposizione di una pagina dedicata al SIRS di Ferrara. 
 
Obiettivi da perseguire: 
 

 acquisizione di un esperto informatico per la gestione complessiva del sito 
web e la produzione di archivi in rete  

 inserimento di nuove FAQ; 

 FORUM dedicato ai RLS su questioni di loro interesse; 
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 link con altri siti di specifico interesse per i RLS; 

 aggiornamento continuo delle informazioni contenute. 

 aggiornamento di nuove pagine per altri SIRS della regione 
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CONCLUSIONI 
 
Possiamo affermare che questa esperienza si è ormai consolidata sul territorio 
bolognese e il SIRS è diventato un punto di riferimento importante non solo per molti 
RLS della provincia, ma anche per altri soggetti che si occupano di prevenzione 
apprezzano il lavoro che questa struttura svolge. Questo comporta perciò una 
maggiore responsabilità e richiede un impegno sempre maggiore da parte di tutti 
coloro che sostengono il SIRS e la sua azione di assistenza e supporto nei confronti 
di questa figura. 
 
Il prossimo anno passeremo attraverso la costituzione dell’Area vasta sperando che 
ciò non abbia riflessi non tanto sull’attività del SIRS quanto piuttosto sulle scelte 
strategiche e sulle priorità che i nuovi responsabili vorranno dare a questa nuova 
struttura istituzionale che potrebbero avere ricadute negative sulle risorse e 
disponibilità nei confronti del SIRS. 
 
E proprio le dimensioni degli accessi al SIRS di Bologna ci conferma ancora una 
volta l’importanza di avere una struttura di supporto e di assistenza ad una figura che 
continua a denunciare difficoltà di visibilità e rischio di isolamento sui luoghi di lavoro 
senza un punto di riferimento a cui affidarsi. 
 
Dare questa possibilità al maggior numero di RLS deve essere l’obiettivo più 
importante che dobbiamo porci nei prossimi anni e i nostri sforzi saranno rivolti alla 
diffusione di questa preziosa esperienza in tutte le altre province della regione, sulla 
falsariga di quanto è stato fatto a Bologna. 
 
Come detto in precedenza è già stato costituito il SIRS a Ferrara mentre altre 
province (Reggio Emilia, Parma, Modena) che si erano detto l’anno scorso 
interessate a ripetere questa esperienza sul loro territorio, hanno già avviato i primi 
contatti e in alcuni casi si sono già avuti incontri ufficiali con i vari soggetti da 
coinvolgere con l’obiettivo di dar vita anche sul loro territorio ad iniziative di supporto 
organizzato ai RLS.  
 
Questo comporterà, per il SIRS di Bologna, un impegno non di poco conto per la 
creazione di una rete tra tutti i SIRS (o iniziative simili) delle diverse province 
attraverso un momento ed un ruolo di coordinamento ed integrazione delle diverse 
iniziative che inciderà sicuramente sull’attività del SIRS di Bologna . 
 
Ovviamente l’impegno che questa nuova avventura richiede non dipenderà 
esclusivamente da noi, ma soprattutto dall’adesione che troveremo presso le altre 
strutture coinvolte (in primo luogo i Dipartimenti)e dalle azioni che questi 
intenderanno sviluppare nel prossimo anno, certamente il SIRS di Bologna darà tutto 
il contributo possibile perché queste esperienze nascano e si consolidino sul 
territorio.  
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RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ DEL 2004 
 
 
Premessa 

 
 
Il 2004 per il Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza della provincia di Bologna (SIRS), si caratterizza per un’attività 
particolarmente intensa rivolta in modo particolare alle azioni di supporto ed 
assistenza ai RLS, come vedremo in dettaglio più avanti. A questa si sono poi 
affiancate le iniziative pubbliche svolte a livello provinciale e regionale a cui si deve 
aggiungere la partecipazione alla manifestazione fieristica di “Ambiente e Lavoro” 
tenutasi a Modena. 

 
Inoltre anche quest’anno, Il SIRS di Bologna, nell’ambito delle funzioni di 

coordinamento del progetto regionale ha dato un importante supporto alla crescita di 
nuove realtà territoriali ed ha proseguito nel consolidamento di quelle già attive. 

 
Prima di entrare nel merito dell’attività del SIRS per trarre un bilancio del lavoro 

svolto, accenniamo a due fatti importanti accaduti nel corso del 2004 e che hanno 
avuto e che avranno ripercussioni sull’attività del SIRS e più precisamente: 

1. all’accelerazione che ha avuto negli ultimi mesi del 2004 la proposta 
avanzata dal Governo di riscrittura di un Testo Unico in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro che ha accentrato su di se l’attenzione di 
tutti gli operatori ed ha dato il via ad una serie di iniziative specifiche che 
ha visto i RLS in prima fila nel contrastare questo progetto; 

2. al fatto che si sono tenute le elezioni amministrative provinciali che 
hanno portato ad un cambio dei vertici in Provincia ed ad una sua 
riorganizzazione in termini di deleghe e responsabilità; ciò ha influito sui 
tempi di rinnovo della convenzione del SIRS, scaduta a dicembre 2004, 
che è perciò slittata agli inizi del 2005. 

  
Diamo pertanto conto dell’attività di supporto ai RLS per l’anno 2004, 

analizzando alcuni aspetti dell’attività del SIRS per cercare di trarre dai numeri 
alcune indicazioni utili a capire le difficoltà e il disagio dei RLS a dieci anni dalla 
emanazione del 626 ed in previsione del nuovo testo unico così da attrezzarci ad 
iniziative sempre più mirate ed utili all’azione dei RLS.  

 
 

1. L’assistenza 
 
 

Gli accessi 
 
Partiamo dal numero di accessi al SIRS (accessi che vanno dalla semplice 

richiesta di informazioni o materiale via telefonica o e-mail ad una forma di 
assistenza diretta presso il SIRS); i dati complessivi del 2004  evidenziano che siamo 
in presenza di un forte, ma soprattutto inaspettato, incremento rispetto ai dati dello 



scorso anno; vi è stato un aumento del 60% delle richieste da parte degli utenti 
rispetto all’anno scorso (vedi figura 1). 
 
Figura n. 1 – Accessi complessivi al SIRS nei diversi anni di attività 
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Il fatto che gli accessi al SIRS continuino ad aumentare è certamente un segnale 
delle difficoltà che questa figura incontra nella sua azione di controllo e promozione 
della salute all’interno del proprio luogo di lavoro, nonostante siano passati molti anni 
dall’entrata in vigore del 626 e che molti RLS abbiano maturato già un’esperienza 
significativa. 
 
Se queste difficoltà erano facilmente prevedibili, alla luce delle analisi degli anni 
precedenti, quello che però non ci aspettavamo è stato l’incremento rispetto all’anno 
precedente; quasi 300 accessi in più che corrispondono ad un aumento intorno al 
60% rispetto al 2003 e non è spiegabile con nessuna ragione precisa.  
 
Possiamo azzardare una spiegazione di questo aumento basandoci su tre possibili 
fattori: 
 

1. la prima è che la nostra partecipazione alla manifestazione nazionale di 
Modena abbia portato ad un incremento tale da giustificare questo aumento, 
ma da un’analisi fatta sulle richieste pervenute la quota parte relativa a 
Modena risulta modesta (sono circa una cinquantina); 

 
2. la seconda; che le numerose iniziative di formazione di nuovi RLS prodotte in 

collaborazione con le OOSS della provincia e le numerose iniziative fatte sia a 
livello provinciale che regionale abbiano ampliato in maniera rilevante il bacino 
della nostra utenza; 
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3. la terza, forse la più probabile, potrebbe essere dovuta al fatto che, siccome 
da un anno si sente parlare dell’abrogazione del 626 e della sua sostituzione 
con un nuovo testo che darà molto più autonomia e libertà d’azione alle 
aziende, queste abbiano tirato i remi in barca, come si suol dire, in tema di 



tutela della salute e della sicurezza per i lavoratori in attesa di sapere 
esattamente cosa succederà con il nuovo testo, determinando così un 
aumento della conflittualità al loro interno, conflittualità che poi è ricaduta 
sull’attività del SIRS. 

 
Probabilmente queste ipotesi sono, in parte, tutte vere ed insieme hanno contribuito 
all’incremento delle richieste, anche se non siamo in grado di affermarlo con 
sicurezza; l’unica cosa certa è che un numero sempre maggiore di RLS hanno 
problemi più o meno rilevanti in azienda ed ha chiesto l’aiuto del SIRS per cercare di 
risolverli. 
 
Abbiamo voluto come lo scorso anno verificare anche la distribuzione geografica 
delle richieste pervenute nel 2004 al SIRS di Bologna confrontando tra loro l’area di 
provenienza dei RLS sia all’interno della nostra regione che al di fuori di essa. 
 
I dati elaborati sono rappresentati nella figura n. 2. 
 
Figura n. 2 – Distribuzione geografica delle richieste pervenute al SIRS 
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Dalla loro elaborazione, i dati indicano che, rispetto all’anno scorso la percentuale 
delle richieste nell’ambito della nostra provincia, anche a fronte, come abbiamo visto  
in precedenza, di un notevole incremento degli accessi complessivi, sono diminuite, 
mentre riscontriamo un notevole aumento delle richieste da RLS di altre regioni 
italiane. Le richieste invece pervenuteci dalle altre province della nostra regione sono 
le stesse dello scorso anno. 
 
Questo probabilmente è dovuto al fatto che sempre più i RLS hanno a disposizione 
strumenti informatici per cui arrivano a noi attraverso Internet e, non avendo una 
struttura di supporto simile sul loro territorio, si rivolgono a noi per avere materiale 
documentale ed informazioni; per quel che riguarda i RLS delle altre province, 
invece, essi ormai trovano risposte ai loro problemi a livello locale in quanto l’azione 
di promozione di realtà provinciali di riferimento simili al SIRS di Bologna dà loro la 
possibilità di trovare risposte ai loro bisogni a livello locale e quindi non necessitano 
di ulteriori supporti a livello centrale. 
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La distribuzione dei dati complessivi del 2004 in base ai comparti di appartenenza dei 
RLS maggiormente rappresentati che si sono rivolti al SIRS (figura 3), conferma 
anche per questo anno la supremazia del comparto sanità rispetto a tutti gli altri 
comparti, anche nei confronti del comparto metalmeccanico, fino a ieri il più 
rappresentato.  
 
A seguire a notevole distanza il settore pubblico, il sindacato (inteso come presenza 
dei funzionari) e poi via via tutti gli altri settori di attività. E’ necessario precisare che 
in questo grafico sono stati rappresentati solo i comparti maggiormente presenti negli 
accessi al SIRS e sono stati esclusi i comparti di attività che hanno visto una 
presenza di RLS inferire al 3% quali il tessile, il credito, l’alimentare, ecc.. 
 
 
Figura n. 3 – Accessi suddivisi per settore di appartenenza 
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La distribuzione per comparti delle richieste pervenute ai SIRS nel corso del 2004 si 
colloca in tre gruppi tra loro omogenei per numerosità: il primo gruppo è 
rappresentato dalla sanità e dal metalmeccanico che da soli rappresentano più del 
40% di tutte le richieste pervenute al SIRS attestandosi entrambi intorno al 20%, il 
secondo gruppo è formato dalla presenza del sindacato, delle strutture pubbliche a 
cui si affianca una voce “altri” che raggruppa tutti quei settori che non sono 
riconducibili all’interno degli altri comparti e che rappresentano poco più del 30% con 
valori intorno al 10% mentre il terzo gruppo, composto da un numero più elevato di 
comparti, pesa per il 20% circa ma con valori intorno al 5% per ogni singolo settore. Il 
restante 10% sono i comparti la cui presenza alquanto sporadica è legata a valori 
mediamente intorno al 2%. 
 
Nel prossimo grafico (il n. 4) vengono messi a confronto gli accessi degli ultimi tre 
anni suddivisi per comparto di appartenenza. 
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Figura n. 4 – Confronto tra accessi suddivisi per settore di appartenenza per il periodo 
2002 - 2004 
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Rispetto agli anni scorsi si possono notare poche variazioni significative in alcuni 
comparti. Viene confermata la rilevante presenza dei RLS della sanità e del 
metalmeccanico (anche se in leggera flessione entrambi rispetto al 2003), sono in 
crescita il settore pubblico e il settore chimico, mentre restano praticamente più o 
meno gli stessi tutti gli altri comparti di attività  
 
Per quanto riguarda il settore chimico, che quest’anno segna il  maggior incremento 
percentuale passando dal 3% al 6%, probabilmente ciò è legato agli effetti 
dell’applicazione del DLgs 25 sui preparati chimici pericolosi con i problemi legati alla 
valutazione del rischio moderato e soprattutto della sorveglianza sanitaria non più 
sistematicamente obbligatoria. 
 
 

I referenti 
 
Con il prossimo grafico si riportano i dati sui soggetti che più frequentemente si sono 
rivolti al SIRS nel corso del 2004; da questi dati emerge che gli interlocutori del SIRS 
si suddividono in due gruppi principali in base al ruolo che ricoprono nell’ambito della 
organizzazione della sicurezza in azienda. 
 
Come era logico attendersi, e i dati lo confermano ampiamente, sono i RLS 
l’interlocutore privilegiato del SIRS a cui seguono a distanza considerevole i 
funzionari sindacali e i lavoratori. Questo insieme dei lavoratori e delle loro 
rappresentanze, costituisce più del 70% del campione complessivo.  
 
Seguono a breve distanza, tutti con valori intorno al 6%, tre figure che rappresentano 
la parte tecnica del mondo della prevenzione, sia a livello aziendale che esterno 
servizi di prevenzione e protezione dell’azienda, operatori degli organi di vigilanza e 
consulenti del lavoro. Questi interlocutori complessivamente pesano per il 18% sul  
totale delle richieste pervenute al SIRS. 
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A percentuale ancora inferiore abbiamo una novità importante e cioè la presenza tra 
gli interlocutori del SIRS di dirigenti e preposti, figure che hanno una precisa 
responsabilità nell’applicazione delle misure di prevenzione previste dal DLgs 
626/94. 
 
 
Figura n. 5 – Tipologia dei referenti  SIRS 
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Questa percentuale di non RLS, superiore al 20%, è sintomo di due cose: 

 la prima è che ancora oggi a distanza di 10 anni e soprattutto con 
l’emanazione continua di nuove norme inerenti alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, è importante per tutti le figure coinvolte avere una struttura a cui 
accedere per avere informazioni in merito alle novità legislative, sugli obblighi 
in esse previsti e chiarimenti su aspetti di dubbia interpretazione; 

 la seconda è che il SIRS è diventato in questi anni un punto di riferimento 
credibile a cui viene riconosciuta da parte di tutti coloro che si occupano di 
prevenzione indipendentemente dal ruolo che essi ricoprono, competenza e 
affidabilità  

 
Registriamo inoltre una piccola percentuale di richieste provenienti dal SIRS di 
Ferrara che, coma già era successo l’anno precedente, collabora con noi e di fronte 
a richieste complesse o a quesiti di dubbia interpretazione si avvale della 
collaborazione e dell’esperienza del SIRS di Bologna. Questa collaborazione è da 
mantenere ed incentivare anche in previsione di nuovi SIRS per non diffondere tra i 
RLS messaggi diversi e contraddittori sugli stessi argomenti che li potrebbero 
mettere in grossa difficoltà nei confronti dell’azienda. 
 
 
Con il prossimo grafico mettiamo a confronto questi ultimi dati con quelli dell’anno 
scorso per verificare eventuali diversità nei confronti dei referenti del SIRS  
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Figura n. 6 – Tipologia dei referenti  SIRS per gli anni 2003 e 2004 
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Da questo grafico risulta evidente come il SIRS sia una struttura ad uso e consumo 
prevalente dei RLS anche se rispetto all’anno precedente la loro presenza segna una 
leggera flessione, mentre altre figure che usufruiscono anch’esse dei servizi del SIRS 
seppure in misura decisamente inferiore, sono invece in leggero aumento; in modo 
particolare gli operatori SPSAL che rispetto all’anno precedente sono effettivamente 
raddoppiati (dal 3% al 6%). 
 
Una ipotesi possibile per spiegare questo aumento può essere legata al fatto che nel 
2003 ha cessato la sua attività la Task Force che la regione Emilia Romagna aveva 
attivato anni addietro e che costituiva certamente un punto di riferimento importante 
per tutti gli operatori, non solo degli organi di vigilanza, nel dare informazioni ed 
indicazioni su tutti gli aspetti legati all’applicazione del DLgs 626/94 e di tutte le 
norme di volta in volta emanate, e quindi il SIRS potrebbe essere considerata come 
una struttura “alternativa” a cui rivolgersi per quanto riguarda i temi che coinvolgono 
non solo il ruolo e le funzioni del RLS, ma l’applicazione del 626 nel suo senso più 
ampio. 
 
 

La domanda 
 
Abbiamo suddiviso le richieste pervenute nel 2004 in base alla loro tipologia, 
identificando l’oggetto della richiesta o del problema che veniva portato all’attenzione 
del SIRS per verificare se i bisogni dei RLS si fossero modificati ed eventualmente in 
quale misura (figura n. 7). 
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Figura n. 7 – Tipologia della domanda 
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La richiesta di documentazione continua a rimanere l’esigenza di gran lunga 
prioritaria per i RLS e il motivo principale per cui essi si rivolgono al SIRS; in secondo 
luogo quello che i RLS chiedono sono dei chiarimenti sugli aspetti applicativi delle 
diverse normative vecchie e nuove (anche se in netta prevalenza le richieste vertono 
sul DLgs 626/94) e informazioni sui rischi specifici nei diversi luoghi di lavoro (e in 
questo caso la prevalenza è dettata dal rischio chimico). 
 
Si susseguono poi a scendere, in termini percentuali, altre problematiche inerenti 
aspetti particolari quali la sorveglianza sanitaria, la sicurezza dei lavoratori 
(macchine, infortuni, ecc).  
 
Con il grafico seguente abbiamo voluto confrontare la tipologia della domanda 
rispetto ai due anni precedenti per verificare se e come eventualmente questa si è 
modificata. 
 
Figura n. 8 – Confronto tra tipologia della domanda degli ultimi tre anni 
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Come si evidenzia dal grafico vi è un notevole aumento per quanto riguarda la 
richiesta di materiale e questo, come accennato in precedenza, molto probabilmente 
è dovuto alla manifestazione nazionale della fiera “Ambiente e Lavoro” di Modena 
che potrebbe aver avuto un fatto trainante sulle richieste di materiale documentale (in 
particolare per i nostri atti e linee guida oltre che materiale informativo sull’attività del 
SIRS). 
 
Insieme alla documentazione, nel 2004 continua il trend al rialzo di tutte le 
problematiche legate agli aspetti applicativi delle diverse normative sulla sicurezza 
che, seppure di poco, sopravanza il gruppo dei rischi lavorativi; per il 2004 questo è 
dovuto in buona parte, come anche accennato in premessa, alla divulgazione della 
proposta del Testo Unico (che ha determinato un aumento delle richieste di questa 
bozza negli ultimi mesi del 2004 che ha influito sull’andamento complessivo).  
 
Oltre a questo rimane comunque il fatto che l’emanazione di nuove normative che 
modificano o integrano il quadro legislativo precedente, rende sempre più difficile per 
i RLS la conoscenza e l’aggiornamento dei diritti dei lavoratori e degli strumenti che 
queste leggi mettono loro a disposizione per tutelare i loro colleghi di lavoro. 
 
La conseguenza di tutto ciò è che molti RLS non solo hanno bisogno di avere 
documentazione aggiornata e mirata, ma, una volta esaurita la fase di 
apprendimento e passati alla fase successiva, cioè quella dell’applicazione delle 
novità legislative si scontrano con le difficoltà che questo comporta e che le aziende 
frappongono alle loro richieste; da qui l’aumento delle richieste di documentazione e 
delle modalità corrette di applicazione delle diverse e numerose normative sulla 
sicurezza. 
 
 

L’approccio 
 
Visto il consistente aumento del campione complessivo per il 2004, come in 
precedenza era stato per il 2003, abbiamo analizzato le modalità di approccio 
attraverso gli strumenti maggiormente utilizzati dai RLS per contattare il SIRS.  Dalla 
figura seguente è possibile avere un’idea di quali siano le modalità di approccio al 
SIRS preferibilmente utilizzate dai RLS. 
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Figura n. 9 - Modalità di approccio al SIRS nel 2004 
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Se è evidente come il telefono sia lo strumento maggiormente utilizzato e questo 
c’era da aspettarselo, è meno scontato il fatto che quasi un quarto dei RLS che 
contattano il SIRS lo facciano attraverso un supporto informatico; segnale questo che 
conferma come i RLS sempre più dispongano di questa tecnologia per svolgere il 
loro lavoro e che la utilizzano in modo sempre più frequente. Ciò valorizza la scelta 
da parte del SIRS di fornire strumenti anche attraverso questa modalità come ad 
esempio documentazione, informazione e archivi anche in un’ottica di ampliamento 
regionale. 
 
E’ importante segnalare anche che molti RLS sentono il bisogno di un incontro 
specifico presso i locali del SIRS stesso; segnale di una complessità dei problemi 
che a loro avviso una semplice telefonata non è sufficiente a risolvere, ma che 
richieda un incontro specifico a cui dedicare il tempo necessario al di fuori 
dell’azienda. 
 
Mettiamo a confronto gli ultimi tre anni per vedere se esistono conferme a quanto 
detto in precedenza (figura n. 9)  
 
Figura n. 10 – Confronto della tipologia di approccio al SIRS 2002- 2004 
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Il confronto tra questi dati evidenzia, che a fronte di una diminuzione, in percentuale, 
dell’approccio tradizionale cioè della telefonata, che rimane comunque saldamente il 
più utilizzato proprio per l’immediatezza che dà al RLS in cerca di soluzione ad un 
problema impellente, aumenta in maniera decisa l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
mentre rimane più o meno costante nei tre anni la percentuale dei RLS che 
effettuano una visita presso il SIRS per porre e discutere di problemi più complessi.  
 
Per le altre modalità di approccio al SIRS, cioè la partecipazione a seminari o 
richieste via lettre e fax, possiamo dire che sono in via di estinzione rappresentando 
una parte sempre più esigua rispetto alle altre modalità. Ciò è ampiamente 
comprensibile alla luce dell’utilizzo dei computer, di casa o di azienda, nell’attività dei 
RLS  
 

La risposta 
 
Oltre alle modalità di approccio al SIRS, vediamo ora quali sono le modalità con cui 
viene fornita la risposta alle loro domande per capire sia l’impatto che esse hanno 
sull’attività del SIRS sia quale risposta soddisfa maggiormente i bisogni dei RLS; 
questo dato è illustrato nel grafico n.11. 
 
Figura n. 11 – Tipologia della risposta 
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La maggioranza delle risposte viene data verbalmente per due motivi principali: il 
primo è dovuto al fatto che molto spesso il problema posto è contingente e la 
risposta deve essere data in tempo reale in quanto il RLS deve scegliere e decidere 
in tempi rapidi per non essere messo di fronte al fatto compiuto in conseguenza del 
fatto che spesso non gli viene concessa la possibilità di acquisire, a priori, le 
conoscenze necessarie ad affrontare il problema. 
 
Il secondo motivo è legato alla semplicità delle richieste; che possono quindi essere 
evase in modo diretto e senza possibilità di dubbi o di equivoci. Nel caso comunque 
di domande, anche semplici, ma che potrebbero prestarsi a dubbi interpretativi o 
essere applicate a situazioni non chiare, la modalità è diversa: ad una prima risposta 
limitata e semplice segue un momento di approfondimento più accurato prima di dare 
una risposta conclusiva e più articolata. 
 
Molte riposte sono corredate da materiale documentale che può andare dalla 
semplice normativa ad articoli specifici inerenti il problema in oggetto. La 
documentazione può essere richiesta direttamente dal RLS oppure può essere 
allegata a discrezione del SIRS se essa facilita la comprensione e la soluzione del 
problema posto. 
 
Sempre più spesso però i RLS, anche dietro suggerimento del SIRS, cominciano a 
preferire una risposta scritta che spesso poi inoltrano al datore di lavoro piuttosto che 
una semplice risposta verbale che avrebbe poi difficoltà a strutturare in un 
documento organico. Nella voce “scritta” si configura quindi anche un tipo di 
assistenza legata alla stesura a due mani di documenti di richieste e chiarimenti nei 
confronti dell’azienda. 
 
Queste tre attività occupano più dell’80 % dell’attività del SIRS in termini di quantità 
ma non certo in termini di tempo e di risorse in quanto, anche se numericamente 
inferiori, le altre tipologie di risposta, sono certamente più impegnative. 
 
Se la complessità della richiesta o la peculiarità della situazione in cui si trova ad 
operare il RLS lo richiedono, l’approccio è differente e non può limitarsi ad una 
semplice risposta verbale o scritta, ma vengono attivati altri strumenti:  

- se la situazione non è chiara oppure il RLS che ci contatta non ha ben chiari i 
termini stessi del problema, allora si concorda un incontro per capire e per 
spiegare nei termini corretti gli ambiti del problema e le diverse possibilità che 
il RLS ha di fronte. A volte l’incontro vede anche la fornitura di 
documentazione ed il supporto nella stesura di richieste indirizzate all’azienda 
e nella messa a punto di strategie operative; 

- nel caso la richiesta sia particolarmente tecnica e/o specialistica ci si avvale 
delle competenze di tecnici esperti e professionisti della materia in grado di 
dare indicazioni corrette ed aggiornate su un tema particolare; 

- nel caso occorrano al SIRS maggiori informazioni, approfondimenti o la 
necessità di reperire altre esperienze, allora si avvia un processo di ricerca 
con tutti gli strumenti (biblioteche, banche dati, Internet, Task Force regionale, 
ecc ) a disposizione non solo del SIRS, ma anche di altre strutture quali il 



Dipartimento, l’azienda USL, l’Agenzia Sanitaria regionale, ecc.., così da poter 
fornire un supporto il più ampio e il più qualificato possibile alla risposta fornita. 

 
Mettiamo come sempre a confronto i dati degli ultimi tre anni per verificare le 
tendenze in atto. 
 
 
Figura n. 12 – Tipologia della risposta per il periodo 2002- 2004 
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Rispetto agli anni scorsi si nota, al di là della conferma della risposta verbale quale 
prima opzione, anche se in leggero calo, un aumento nella distribuzione di materiale 
dietro richiesta e questo conferma quanto detto in precedenza, mentre continua la 
crescita delle risposte scritte ed ufficiali legate al bisogno di formalizzare presso la 
propria azienda le richieste dei RLS.  
 
Questo ultimo aspetto può essere imputato al fatto che i rapporti tra RLS ed azienda 
non sono ancora improntati alla piena collaborazione o al dovuto riconoscimento del 
ruolo e delle funzioni del RLS per cui esso ha la necessità di utilizzare forme di 
pressione che possano in qualche modo far cambiare atteggiamento nei suoi 
confronti  
 
Le altre modalità di risposta alle richieste dei RLS non rivelano modifiche significative 
rispetto agli anni precedenti . 
 
 

2.  La documentazione 
 
Nell’ambito del progetto SIRS come abbiamo visto la documentazione riveste il ruolo 
principale nel rispondere alle richieste dei RLS e quindi predisporre e rendere 
disponibile materiale informativo e documentazione continuamente aggiornata e 
immediatamente fruibile utilizzando sia strumenti tradizionali (cartacei) sia le nuove 
tecnologie (Internet, e-mail, ecc.); essa permane come impegno prioritario anche per 
il prossimo anno.  

 15
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Nel 2004 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ed in particolare: 

 Sono state ristampate 8000 copie di atti di seminari degli anni precedenti, in 
quanto esaurite, per una loro distribuzione in occasione della fiera di Modena 
e perché ancora oggi abbiamo richieste di quei lavori; 

 Si è continuata la ricerca, l’acquisizione, la catalogazione nella nostra 
biblioteca, in particolare, di materiale grigio a nostro avviso di interesse per i 
RLS, con la conseguenza che i documenti presenti nella biblioteca del SIRS 
ammontano a 800 volumi tra libri, fascicoli, CD-rom e videocassette. Da questi 
numeri sono ovviamente esclusi tutti i documenti da noi prodotti per la 
divulgazione ai RLS. 

 Predisposizione e distribuzione degli atti del seminario sull’ergonomia. 
 Predisposizione per la stampa degli atti dell’assemblea dei RLS sul Testo 

Unico; 
 Aggiornamento del fascicolo SIRS1 di documenti utili ai RLS presenti presso 

la biblioteca del SIRS per la sua consultazione in Internet; 
 Raccolta di domande proveniente dai RLS per la creazione di un archivio FAQ 

(Frequently Asked Question) 
 
 
 
 

3.  Gli archivi 
 
Selezionare ed organizzare attraverso strumenti informatici le informazioni che il 
SIRS recupera nella sua attività di supporto all’azione dei RLS ha come obiettivo 
quello di facilitare la ricerca delle stesse e rendere più rapide e pertinenti le risposte 
da fornire ai RLS.  
 
Nell’anno appena trascorso sono stati aggiornati gli archivi presenti presso il SIRS ed 
in particolare: 
 

• L’archivio RLS: è proseguita l’implementazione dell’archivio contenente i 
nominativi dei RLS; il numero dei RLS presenti nel database del SIRS sono 
1876 che significa un incremento di 282 nuovi RLS rispetto all’anno 
precedente. Questo è il risultato di diverse azioni congiunte: 

• la prima è l’ormai consolidata collaborazione con l’agenzia di Formazione 
Ageform nell’ambito delle iniziative formative per i nuovi RLS della 
provincia di Bologna; in questo modo è possibile informare i RLS neo 
designati dell’esistenza di questa struttura e coinvolgerli fin da subito alle 
nostre iniziative. 

• l’azione svolta dagli operatori dello SPSAL della provincia che quando 
entrano in contatto con RLS nell’ambito della loro attività di controllo e 
vigilanza, informano e mettono in condizione gli stessi di contattare il SIRS 
e di usufruire dei servizi che offre 
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• le iniziative sia regionali che provinciali e il sito Internet sono un veicolo 
come abbiamo visto in precedenza, importante per veicolare la nostra 
esistenza. 

E’ stata ultimata inoltre la fase di aggiornamento dei dati iniziata l’anno scorso 
a seguito della nomina di nuovi RLS; al termine di questo aggiornamento 
abbiamo riscontrato pochissimi indirizzi errati. 

 
• L’archivio LEGIS – quest’anno l’implementazione delle leggi e delle direttive 

principali sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e dei contratti, dai 
nazionali a quelli locali, inerenti le modalità per la designazione o l’elezione dei 
RLS nei singoli posti di lavoro, ha visto un notevole rallentamento. Attualmente 
in archivio sono presenti 189 leggi di cui però soltanto 66 presenti sul sito, più 
27 direttive anch’esse presenti solo nella nostra banca dati. Il motivo di questa 
impasse è legato al fatto che a tutt’oggi non è stato ancora possibile acquisire, 
un informatico in grado di predisporre e gestire il progetto nonostante la 
disponibilità di fondi da parte del progetto regionale.  
Il fatto che il suo arrivo, da due anni a questa parte, sembri sempre imminente, 
ha determinato di fatto la sospensione di questo progetto, che vorremmo 
modificare radicalmente per renderlo più efficiente per l’utente esterno, ma 
che, se intervenissimo senza le dovute competenze ci porrebbe il rischio reale 
di dover rifare il lavoro completamente. 
Il numero dei contratti presenti nell’archivio sono in tutto 27 suddivisi tra le 
diverse categorie (si va dai 10 del settore dei servizi ad uno solo per 
l’artigianato).  

 
• Archivio DO-SIRS: - sono state inserite in un apposito programma predisposto 

dal SIRS tutte le richieste pervenute dal 1998 ad oggi che ci ha permesso di 
produrre la relazione finale con tutti i dati elaborati e confrontati tra i diversi 
anni di attività. E’ proseguito l’iter avviato lo scorso anno, con il supporto del 
Modulo di Epidemiologia e Comunicazione, del progetto per la certificazione 
delle procedure di acquisizione delle informazioni e la loro archiviazione 
nell’archivio DO-SIRS nell’ambito del processo di qualità del DSP di Bologna; 
la procedura, già operativa presso il SIRS, è stata consegnata all’Ufficio 
Qualità del Dipartimento in attesa della sua validazione finale. 

 
 

4.  Il bollettino “Articolo19”: 
 
Con la produzione e la divulgazione gratuita del bollettino “Articolo19” si intende 
fornire uno strumento agile e semplice per la circolazione di idee, scambio di 
informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a misura di RLS. 
Inoltre il raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile per affiancare 
l’attività dei RLS tramite un aggiornamento continuo, è importante come opera di 
sensibilizzazione di questa figura sui temi della sicurezza e serve a non farla sentire 
isolata e chiusa all’interno del proprio luogo di lavoro  
 
Nel 2004 è proseguito il progetto partito nel 2002 che, grazie al prezioso contributo 
della Provincia di Bologna, è arrivato al terzo anno di pubblicazione nel quale 
abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati; in particolare si è riusciti a  
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• pubblicare e distribuire circa 2000 copie di 6 numeri del bollettino “ARTICOLO 

19” con 3 numeri contenenti un inserto di approfondimento; di questi ne erano 
programmati 4, come lo scorso anno, ma l’inserto dell’ultimo numero sulla 
sorveglianza sanitaria è saltato a causa delle modifiche previste nel testo 
unico su questo argomento;  

• spedire a tutti i RLS ed ai nominativi in indirizzo un breve questionario per 
verificare il gradimento del bollettino con la possibilità di fornire suggerimenti o 
segnalare disguidi postali. Il numero esiguo di risposte non ci ha però 
permesso una elaborazione dei dati affidabile; 

• assicurarci la continuità del progetto anche con la nuova Amministrazione 
provinciale così da poter programmare e predisporre gli obiettivi per i numeri 
del 2005 ; 

• concordare con la Provincia la stampa di ulteriori 2500 copie del bollettino da 
distribuire a tutti i referenti SIRS della regione Emilia Romagna nell’ambito del 
progetto regionale SIRS RER. 

 
E’ da segnalare che nel corso del 2004 è cambiato il Direttore responsabile del 
bollettino in quanto il dott. Apruzzese si è trasferito in Regione; il suo posto è stato 
preso dalla d.ssa Sonia Trincanato attualmente responsabile della rivista “Portici” 
edita dalla Provincia stessa. 
 
 

5.  Le iniziative pubbliche 
 
La produzione di momenti formativi di supporto ai RLS su temi di carattere generale 
e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza quale momento di 
integrazione della formazione di base dovuta per legge è un altro degli obiettivi che il 
SIRS si è dato al momento della sua costituzione.  
 
A distanza di diversi anni per i RLS della provincia di Bologna questi incontri sono 
diventati un appuntamento fisso in quanto occasione di aggiornamento, dibattito e 
confronto tra molti di loro sui temi più attuali e più complessi inerenti i temi della tutela 
della salute.  
 
Possiamo affermare ciò con tutta sicurezza confortati dal fatto che a queste iniziative 
la partecipazione è sempre molto numerosa e non limitata ad un ruolo passivo, ma 
propositiva e fattiva. In particolare nel 2004: 
 

 sono stati effettuati due seminari di aggiornamento sulle seguenti tematiche 
come previsto dal piano di lavoro del 2003: 

o “Non solo sedie! L’ergonomia come strumento di prevenzione" 
(Bologna, 7giugnoo 2004") 

o La sicurezza nei luoghi di lavoro dopo dieci anni di 626 (Bologna, 25 
novembre 2004) Questa iniziativa è stata organizzata in collaborazione 
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con le OOSS della provincia di Bologna in occasione della assemblea 
provinciale dei RLS da loro organizzata. 

 È stata organizzata il 12 dicembre in collaborazione con l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli un incontro con i RLS della sanità bolognese dal titolo “I RLS della 
Sanità: quale contributo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei 
lavoratori?” da considerarsi come un project work, una giornata cioè di 
discussione, finalizzata alla progettazione di successivi incontri formativi, che 
saranno focalizzati sui temi individuati in questa occasione e che sono 
programmati per la prima metà del 2005; 

 la gestione di uno stand fieristico in occasione della fiera di Modena “Ambiente 
e Lavoro” dal 13 al 16 ottobre 2004, in cui è stata divulgato numeroso 
materiale informativo ai RLS ed agli operatori intervenuti. 

 la partecipazione a convegni e workshop per illustrare l’esperienza del SIRS di 
Bologna in altre realtà e contesti interessati al progetto (Reggio Emilia, 
Modena, Napoli, ecc..) 

 
 

6.  Il sito Web 
 

La progettazione, l’aggiornamento e l’ampliamento con nuove pagine del sito SIRS, 
situato attualmente presso il CED della Provincia di Bologna, sono ogni anno sempre 
più doverosi in quanto il numero di coloro che usano questo strumento per arrivare al 
SIRS e chiedere di essere assistito, è ogni anno sempre più cospicuo, come 
abbiamo potuto constatare dai dati elaborati sulle modalità di approccio al SIRS. 
 
Nel corso del 2004 è continuata l’implementazione di informazioni di vario genere, di 
materiale documentale ed altre notizie di interesse per i RLS; in particolare sono stati 
inseriti o aggiornati: 

 gli atti dei seminari effettuati dal SIRS in tutti questi anni; 

 i piani di lavoro del SIRS; 

 informazioni su convegni e i seminari sia a livello locale che nazionale 

 le normative di interesse specifico per RLS; 

 le FAQ; 

 il bollettino "ARTICOLO 19" in formato .PDF già scaricabile; 

 la predisposizione di pagine dedicata ai SIRS presenti sul territorio regionale: il 
SIRS di Ferrara, di Reggio Emilia e di Forlì e di Modena. 

 
Tutto quanto è presente attualmente sul sito è scaricabile gratuitamente. Va ribadito 
inoltre che, come per altri progetti, in questo ultimo anno sul sito Web si è proceduto 
ad un aggiornamento il più possibile frequente delle attività del SIRS, senza operare 
quei cambiamenti più profondi che erano in programma (ad es. rivedere la struttura 
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complessiva del sito, delle nuove interfacce, dei nuovi servizi, quali il forum o una 
newsletter, ecc..) in quanto siamo sempre in attesa dell’esperto informatico. 
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PROPOSTA DI PIANO DI ATTIVITA’ PER IL 2005 
 
 
Premessa 
 
Al momento in cui viene steso il piano di lavoro del SIRS si deve necessariamente 
tenere in considerazione il fatto che attualmente è in corso la definitiva riscrittura del 
nuovo Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, testo che il Governo 
ha presentato in bozza nelle ultime settimane del 2004 e cha sta in questi mesi 
percorrendo il suo iter istituzionale che prevede la sua approvazione verso la metà di 
quest’anno. 
 
Ora, essendo questo passaggio fautore di numerosi cambiamenti anche profondi su 
tutto il sistema della prevenzione disegnato dal 626 del 94 e messo a punto in questi  
dieci anni dalla sua emanazione, uno dei compiti principali del SIRS non sarà solo 
quello di tenere sempre aggiornati i RLS, ma anche quello di mettere in campo tutte 
le iniziative necessarie a dare indicazioni e chiarimenti e di fornire loro nuovi 
strumenti operativi da utilizzare nel contesto modificato dal nuovo testo. 
 
Questo per dire che potrebbero cambiare i programmi e le priorità di oggi in base alle 
novità che avanzeranno nel corso dell’anno. 
 
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che dopo due anni è 
scaduta la precedente convenzione con la Provincia di Bologna e dunque è 
necessario andare al rinnovo della stessa per i prossimi due anni. Anche se rispetto 
alla volta scorsa, sono cambiati i referenti provinciali a seguito delle elezioni 
amministrative del 2004 a seguito delle quali si stanno ridefinendo i nuovi incarichi e 
le relative responsabilità, la nuova Giunta ha già comunque ribadito il suo impegno al 
rinnovo della convenzione con le Aziende USL di Bologna e di Imola e le OOSS della 
provincia per continuare l’esperienza di questi anni a favore dei RLS e dei lavoratori 
sui temi della sicurezza fatta con il SIRS. 
 
Per questo motivo il piano di lavoro è basato sull’impegno di tutti gli attuali referenti a 
continuare l’esperienza del SIRS di Bologna, anche se ciò non esclude che, nel 
corso dei passaggi per il rinnovo, qualche aspetto marginale venga modificato e che 
quindi, proprio perché marginale, non metterà in discussione l’essenza stessa del 
progetto. 
 
 Vediamo ora in dettaglio le iniziative da svolgere nel corso del 2005. 
 
 

1. L’assistenza 
 
I dati degli ultimi anni confermano che la presenza del SIRS sul territorio della nostra 
provincia è ormai una realtà consolidata da tempo ed un numero sempre maggiore di 
RLS lo utilizza per cercare aiuto e soluzione ai propri problemi.  
 
Partendo da queste premesse è dunque fondamentale per il prossimo anno: 
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1. consolidare i rapporti attualmente instaurati con gli enti che operano anch’essi 
nel campo della prevenzione, quali AGEFORM, gli SPSAL, le OOSS, i RLS 
“storici” per riuscire a contattare un numero sempre maggiore di RLS nuovi o 
ancora sconosciuti per dare loro le informazioni sulla possibilità di usufruire dei 
servizi del SIRS; 

2. ampliare ulteriormente le possibilità per i RLS di essere sempre informati ed 
aggiornati sui temi della sicurezza anche alla luce delle modifiche radicali che 
stanno avanzando attraverso la predisposizione di nuovi strumenti che 
possono raggiungere i RLS direttamente sui posti di lavoro ed aumentare le 
loro possibilità di informazione ed aggiornamento ad esempio: 

o una newsletter per aggiornare i RLS in tempo reale 

o un forum per poter porre quesiti ed intervenire direttamente nella 
discussione; 

o la possibilità di trovare le risposte ai loro problemi interrogando un 
archivio con le risposte date dal SIRS. 

3) collaborare con tutte le iniziative che possano dare indicazioni sui bisogni dei 
RLS e sulle problematiche che si andranno a creare a seguito delle modifiche 
intervenute nel mondo del lavoro negli ultimi anni. E’ prevista la 
partecipazione del SIRS ad una iniziativa dei RLS della sanità per la 
produzione di uno strumento che valuti il benessere lavorativo dei lavoratori di 
questo comparto. 

 
 

2.  La documentazione 
 
La documentazione è lo strumento maggiormente richiesto al SIRS ed utilizzato dai 
RLS a supporto della loro azione e per soddisfare non solamente il loro bisogno di 
aggiornamento sulle novità contingenti, ma anche di approfondimento e di maggiore 
conoscenza di specifici problemi legati alla loro realtà lavorativa. 
 
L’azione del SIRS per il 2005 è quella di essere in grado di fornire documentazione 
sempre aggiornata, fruibile e congrua ai bisogni ed ai problemi che i RLS pongono; e 
per fare questo è necessario continuare nella opera già avviata da tempo di:  

 implementazione della biblioteca del DSP di Bologna tramite l’inserimento in 
rete dei materiali documentali acquisiti dal Dipartimento e concordare la 
gestione della biblioteca del SIRS e degli archivi per la ricerca di 
documentazione. Nel 2005 il mantenimento di questa attività sarà un problema 
rilevante per il SIRS in quanto, a seguito della dislocazione di una parte del 
Dipartimento di Sanità Pubblica presso altre sedi, l’operatore che fino ad oggi 
fungeva da punto di riferimento per la documentazione, le banche dati e la 
biblioteca è destinato a traslocare, per cui vi è la concreta possibilità che 
questa attività rimanga scoperta con negative conseguenze sull’attività anche 
del SIRS. 
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 acquisizione di nuovi documenti e di materiale grigio per la biblioteca del SIRS 
anche tramite l’uso dello scanner per renderli disponibili in diversi formati. Si 
pensa alla produzione di banche dati o di CD-Rom monotematici che possono 
essere aggiornati nel tempo senza dover ogni volta riprodurre il materiale 
documentale e spediti sempre via e-mail con risparmio di tempo e risorse;  

 
 ricognizione in Internet o su banche dati gratuite di materiale di interesse per i 

RLS ed estrapolazione dei materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi 
per la biblioteca del SIRS; 

 
 analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 

strutturato le richieste specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior 
disagio e le problematiche principali; 

 
 raccolta di materiale specifico con predisposizione di fascicoli "specialistici" 

(ad es. nuove normative, scuola, ospedali, ecc.) in base all’analisi delle 
domande; 

 
 

3.  La creazione di archivi 
 
La produzione di archivi è un momento di razionalizzazione dell’attività del SIRS 
attraverso la riorganizzazione e la elaborazione della mole di informazioni che vi 
arrivano tramite la sua attività di assistenza e di supporto all’azione dei RLS. La 
raccolta di questi dati può essere fonte di numerose indicazioni sui bisogni e sulle 
esigenze dei RLS che possono essere utilizzati per rispondere in maniera più 
adeguata ai loro bisogni. 
 
Fin dall’inizio della attività il SIRS ha informatizzato i dati attraverso la creazione di 
banche dati che poi sono state implementate nel corso degli anni. L’obiettivo che ci si 
pone a partire dal 2005 è quello sia di continuare a mantenere aggiornati quelli in 
essere, ma anche verificare la possibilità di produrre altre banche dati da mettere a 
disposizione dei RLS o di chiunque altro sia interessato ai temi della prevenzione. 
  
In particolare per il 2005 si intende: 

• proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi gia 
in essere in tempo reale migliorandone la qualità dei dati e arricchendoli di 
ulteriori opzioni elaborative; 

• predisporre un software per la raccolta e lo scambio di dati con altri SIRS che 
operano nella nostra regione per la costruzione di un archivio dei RLS di tutta 
la regione suddivisi per le diverse province, con la possibilità di raggiungere 
tutti i RLS nel caso si decida di dare informazioni o predisporre iniziative a 
carattere regionale o nazionale. 

• proseguire nel progetto di certificazione delle procedure adottate per la 
raccolta delle informazioni e l’aggiornamento dei dati dell’archivio DO-SIRS. 
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• pensare e progettare la creazione di un nuovo data base che raccolga le 
risposte date dal SIRS ai quesiti più significativi pervenuti in tutti questi anni e 
quelle che arriveranno nei prossimi mesi per dare la possibilità sia ai RLS di 
Bologna che ai referenti SIRS delle altre province di avere a disposizione uno 
strumento dove sarà possibile trovare risposte, confrontare opinioni, sapere in 
altre parole cosa è stato fatto o detto di fronte a problemi analoghi. Questo 
archivio ha come obiettivo non solo quello di rendere disponibile ad altri lo 
know-how del SIRS, ma di uniformare il più possibile, anche tramite 
discussione, (vedi forum prima richiamato) opinioni diverse su temi complessi 
o nuovi ancora da esplorare. 

 
 

4.  Il bollettino “Articolo19”: 
 
Come abbiamo visto dai dati consuntivi del 2004, la produzione del bollettino 
“Articolo19” è proseguita come previsto; nel corso del 2005, in accordo con la 
Provincia di Bologna e dietro richiesta di tutti i SIRS della regione, c’è la volontà di 
aumentare di altre 2500 copie la produzione del bollettino che sarà spedito ai vari 
territori provinciali, in base alle richieste pervenute.  
 
L’accordo fatto nel corso nell’anno in corso prevede che la Provincia faccia da tramite 
con la tipografia per aumentare il numero di copie nell’ambito dello stesso appalto 
stipulato a suo tempo, in modo da evitare ulteriori passaggi burocratici ed avere le 
stesse condizioni economiche. Tutti i restanti impegni sono a carico del SIRS 
regionale. 
 
L’obiettivo per il prossimo anno è dunque quello di mantenere gli stessi standard 
degli anni precedenti e cioè  

 la pubblicazione di 6 numeri del bollettino con eventuali inserti di 
approfondimento tematico su argomenti di attualità; 

 mantenere aggiornato il più possibile l’indirizzario per evitare inutili 
spedizioni con dispendio di risorse; 

  ricercare altri contributi da figure esperte nel campo della prevenzione; 

 coinvolgere maggiormente i RLS in momenti di discussione e confronto su 
temi di particolare interesse. 

 
 

5.  Le Iniziative pubbliche 
 
Siamo sempre più convinti, in particolare in un momento come questo di grossi 
cambiamenti in atto nel campo della prevenzione dei rischi lavorativi che comporterà 
sicuramente ulteriori difficoltà per i RLS, che la produzione di momenti formativi di 
approfondimento su temi di carattere trasversale e procedurale di applicazione delle 
norme sulla sicurezza sia uno strumento irrinunciabile di integrazione della 
insufficiente formazione di base dovuta per legge.  
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Per i RLS, usufruire di momenti formativi esterni all’azienda è molto difficile e scarsa 
è quindi la possibilità di adeguare le loro conoscenze in base alle modifiche sia di tipo 
normativo che organizzativo del mondo del lavoro, per cui questi incontri restano per 
molti RLS gli unici momenti in cui è possibile trovarsi, confrontarsi e rimanere al 
passo con questi cambiamenti. 
 
Per questo motivo diventa necessario pensare anche ad ulteriori iniziative, oltre a 
quelle fino ad oggi realizzate, che vadano incontro a bisogni più specifici e che diano 
informazioni mirate a questi bisogni, in particolare per quei RLS che hanno maturato 
già una notevole esperienza in quanto da anni si occupano di prevenzione nelle loro 
aziende o che operano in comparti con peculiarità specifiche che non possono 
essere prese in considerazione insieme all’universo dei RLS. 
 
Nel 2005 perciò oltre a confermare le ormai consolidate iniziative seminariali per i 
RLS della provincia di Bologna di carattere generale (con un occhio di riguardo al 
testo unico), si organizzeranno altre iniziative specifiche e mirate per RLS di specifici 
comparti o di secondo livello; in particolare il programma delle diverse iniziative 
potrebbe essere così definito: 
 

 organizzazione di almeno due giornate seminariali su problemi specifici 
legati ai bisogni denunciati dai RLS nei loro rapporti con il SIRS. Alcuni di 
questi argomenti oggetto di approfondimento per il 2005 potrebbero 
essere: 

 
o il nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (da tenersi 

nella seconda metà del 2005 in quanto la sua approvazione è 
prevista per il giugno del 2005). 

o La nuova sorveglianza sanitaria (come aggiornamento di uno dei 
primi seminari fatti dal SIRS nel 2000 sul medico competente, 
partendo dalle linee guida della regione per arrivare alla proposta 
del nuovo testo). 

o La responsabilità degli addetti all’emergenza (partendo dal nuovo 
decreto sul pronto soccorso che entrerà in vigore il prossimo 
febbraio per arrivare ad analizzare aspetti anche di tipo penale). 

 collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli per la realizzazione di un 
percorso formativo per i RLS della sanità basato sui bisogni evidenziati da 
loro stessi in occasione di un incontro, organizzato a questo fine, tenutosi 
nel dicembre del 2003. Da questo incontro sono venute richieste per avere 
momenti formativi, da sviluppare in singole giornate, dedicati ai seguenti 
argomenti: 

o Rapporti tra RLS ed RSU per una gestione condivisa della sicurezza  

o Proposte di soluzioni adottate nell’ affrontare alcuni problemi 
caratteristici del comparto ospedaliero 

o Il problema della organizzazione del lavoro 
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o Il mobbing in  tutte le sue caratteristiche e sfaccettature in ambito 
sanitario 

 
 

6.  Il sito Web 
 

La progettazione e l’ampliamento con nuove pagine del sito Internet del SIRS, 
ospitato sul server della Provincia di Bologna sono stati nel 2004 alquanto sacrificati 
per mancanza dell’esperto informatico; la nostra speranza è che finalmente la cosa si 
risolva in moda da dare un nuovo impulso a questo strumento che, come abbiamo 
visto dal resoconto degli ultimi anni, è uno strumento sempre più utilizzato dai RLS 
per accedere ai nostri servizi. 
 
Diventa quindi importante procedere alla sua riorganizzazione ed alla 
implementazione delle informazioni presenti per dare la possibilità ai RLS di 
recuperare risposte o documentazione per le proprie e diverse esigenze. Gli obiettivi 
da  raggiungere per l’anno prossimo saranno: 
 

 l’acquisizione di un esperto informatico per la gestione complessiva del sito 
web e la produzione di archivi in rete; 

 l’inserimento di nuove FAQ; 

 la creazione di un FORUM dedicato ai RLS su questioni di loro interesse; 

 la creazione di un nuovo archivio che raccolga, organizzi e permetta la ricerca 
delle risposte più significative date ai vari quesiti arrivati in tutti questi anni al 
SIRS di Bologna 

 l’aggiornamento continuo delle informazioni contenute. 

 aggiornamento di nuove pagine per altri eventuali SIRS chi si organizzeranno 
nella nostra regione 
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LE CONCLUSIONI 

 
 
Dall’analisi fatta possiamo quindi trarre alcune indicazioni interessanti che ci possono 
dare un quadro abbastanza chiaro della situazione dei RLS della nostra provincia 
che, comunque, ricalca a grandi linee la situazione degli anni precedenti.  
 

 Innanzitutto che il SIRS di Bologna continua ad essere un punto di riferimento 
importante per i RLS della provincia di Bologna, anche se ad esso si rivolgono 
altre figure del mondo della prevenzione; inoltre esso è sempre più inserito in 
una rete di rapporti con altre istituzioni, sia a livello locale che regionale, con le 
quali collabora attivamente per sempre meglio qualificare il proprio lavoro e 
ampliare il più possibile il numero di RLS a cui offrire assistenza. 

 
 Il fatto che nel 2004 sia proseguito in maniera così massiccia ed inaspettata 

l’incremento di accessi, già importante, avuto l’anno scorso, e delle richieste al 
SIRS sta certamente ad indicare che a distanza di dieci anni dall’emanazione 
del 626, le relazioni all’interno dei luoghi di lavoro tra i lavoratori e l’azienda 
soffrono molto spesso di un clima conflittuale e che la figura del RLS incontra 
ancora notevoli difficoltà nello svolgimento delle sue funzioni e 
nell’espletamento del suo ruolo istituzionale. 

 
 Nonostante queste difficoltà i lavoratori disposti a ricoprire questo ruolo di 

rappresentanza continuano ad essere numerosi, segnale confortante di una  
sensibilità nei confronti degli aspetti della sicurezza e della salute sui luoghi di 
lavoro manifestatasi anche in questi ultimi mesi del 2004 in occasione degli 
incontri fatti per la presentazione della proposta del testo unico. 

 
 I dati confermano il permanere di una ampia area di disagio che si riversa 

maggiormente in due comparti (il che non sta comunque a significare che 
sono quelli con maggiori rischi o più conflittuali rispetto ad altri); probabilmente 
perché sono tra quelli in cui vi è una storia sindacale molto antica per cui 
l’attenzione a queste tematiche parte da lontano, ma, anche se in misura 
minore, le difficoltà persistono anche in altri settori sia in ambito privato che 
pubblico. 

 
 Un aumento delle difficoltà evidenziate potrebbe essere  legato al fatto che 

nella seconda metà del 2004 a seguito delle notizie incontrollate sulla 
emanazione imminente del nuovo testo unico sulla sicurezza si è avuto 
all’interno delle aziende una demotivazione a prendere iniziative in attesa di 
sapere quali nuove “de-regole” verranno stabilite. 

 
 Vengono ribaditi i bisogni di informazione, di documentazione, di 

approfondimento e di aggiornamento necessari ai RLS per poter svolgere con 
sicurezza le proprie funzioni e per sentirsi in grado di dialogare e relazionarsi 
con i propri interlocutori istituzionali.  

 
 Sono confermate alcune previsioni sulle difficoltà a raggiungere alcuni obiettivi 

previsti l’anno precedente dovute al cambio del Direttore Generale della 
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Azienda USL di Bologna e alla riorganizzazione in una azienda unica delle tre 
aziende USL provinciali; tutto ciò ha comportato un rallentamento complessivo 
di tutta la gestione aziendale che ha penalizzato alcune attività più di altre (in 
modo particolare quelle legate alla acquisizione di nuove risorse).  
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RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ DEL 2005 
 
 
Premessa 

 
 
Anche nel 2005 il Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza della provincia di Bologna (SIRS), ha proseguito nella sua azione di 
supporto ed assistenza a favore degli RLS della provincia di Bologna attraverso il 
rafforzamento delle attività che fanno parte, ormai da tempo, della sua azione 
quotidiana e l’implementazione di nuove iniziative. 

 
Il SIRS è giunto all’ottavo anno di attività e possiamo affermare che è ormai 

entrato nella piena maturità e che la sua presenza è oggi un fatto consolidato e 
radicato all’interno della realtà bolognese e di questo va dato atto ai soggetti che 
hanno sostenuto e sostengono questo progetto fin dalla sua nascita e più 
specificatamente i DSP della provincia di Bologna, la Provincia di Bologna e le 
organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL. provinciali 
 

L’obiettivo rimane sempre quello di ampliare la diffusione di strumenti che già 
fanno parte del bagaglio delle opportunità che il SIRS mette a disposizione degli 
RLS, senza trascurare la possibilità di sperimentare e proporre comunque ulteriori 
iniziative per dare, a chi ne avesse necessità, un aiuto concreto di fronte alle difficoltà 
o un luogo di confronto in casi di dubbi e perplessità. 

 
A fianco di questa attività, anche nel 2005, Il SIRS di Bologna, nell’ambito delle 

funzioni di coordinamento ed implementazione del progetto regionale ha dato un 
importante supporto alla crescita di nuove realtà territoriali ed ha proseguito nel 
consolidamento di quelle già attive e, proprio nell’ambito del progetto regionale, 
abbiamo avuto, direi finalmente, l’opportunità di attivare un contratto, della durata di 
un anno, per la collaborazione con un esperto informatico che ci ha permesso di 
avviare o affinare tutta una serie di progetti che fino allo scorso anno erano rimasti al 
palo, proprio per mancanza di competenze specifiche. 

 
Rilevo questo fatto nell’ambito di questa relazione consuntiva per due motivi 

principali: la prima è che i progetti non interessano solo l’ambito regionale, ma 
rivestono anche ed in misura rilevante, come vedremo più avanti, l’attività del SIRS di 
Bologna e la seconda perché la sua presenza ci ha permesso di portare a termine 
quanto previsto dal piano di lavoro dello scorso anno nonostante l’assenza per 
malattia che si protrae da diversi mesi di un altro operatore. 

 
Diamo pertanto conto dell’attività di supporto agli RLS per l’anno 2005, 

analizzando alcuni aspetti dell’attività del SIRS per cercare di trarre dai numeri 
alcune indicazioni utili a capire le difficoltà e il disagio degli RLS a dieci anni dalla 
emanazione del 626 e quindi attraverso un lasso di tempo che dovrebbe aver già 
consolidato nella nostra provincia e nella nostra regione l’azione ed il ruolo del RLS 
sui luoghi di lavoro.  

 
 
 



1. L’assistenza 
 
 

Gli accessi 
 
Partiamo per fare il bilancio della nostra attività da un dato che riteniamo 

importante per diversi aspetti: l’analisi del numero degli accessi al SIRS. I dati 
complessivi del 2005 ci mostrano che siamo sostanzialmente sui livelli dello scorso 
anno; siamo di fronte infatti ad un lieve decremento, ma il dato complessivo rimane 
comunque elevato se pensiamo che lo scorso anno si era in piena attività informativa 
dovuta alla possibile approvazione della proposta del Testo Unico, mentre 
quest’anno non vi è stato nessun avvenimento che abbia mobilitato in modo 
eccezionale i RLS.  (vedi figura 1). 
 
 
Figura n. 1 – Accessi complessivi al SIRS nei diversi anni di attività 
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Che gli accessi al SIRS permangano su livelli molto alti, confrontando il loro numero  
con quello degli RLS della provincia a noi conosciuti (che sono poco più di un 
migliaio), è certamente un segnale importante e che, a nostro parere, può essere 
interpretato in questo modo:  

1. l’attenzione ai livelli di applicazione della 626 da parte degli RLS all’interno dei 
luoghi di lavoro permane molto alta e la loro sensibilità sui temi della salute e 
della sicurezza non accenna a diminuire a distanza di tutti questi anni; 

2. la rivendicazione del loro ruolo all’interno delle aziende e nei confronti del 
datore di lavoro e il bisogno di partecipare o almeno di incidere sulle scelte 
aziendali continua ad essere uno degli obiettivi principali e più sentiti; 
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3. la presenza di una struttura di riferimento come il SIRS, con funzioni 
principalmente di primo impatto e supporto in caso di difficoltà, è sicuramente 
importante alla loro azione, anche se sono trascorsi parecchi anni dall’entrata 
in vigore della 626 e molti RLS abbiano maturato già un’esperienza 
significativa. 



 
Inoltre vi è un altro aspetto importante da tenere in considerazione quando valutiamo 
gli accessi rispetto agli scorsi anni ed è la presenza, ormai in quasi tutte le province 
della nostra regione, di altri punti di riferimento per gli RLS; mi riferisco naturalmente 
agli altri SIRS che hanno cominciato ad operare sul territorio e che giustamente 
cominciano a drenare richieste che pervengono da RLS del loro territorio. 
 
Questo è sicuramente un fatto positivo per tutti gli RLS ed è l’obiettivo per cui 
abbiamo operato a livello regionale in questi ultimi anni, ma che ha, anche, 
ripercussioni sull’azione del SIRS di Bologna che fino a due anni fa era l’unica realtà 
presente in regione e che quindi agiva, diciamo, in regime di monopolio. 
 
La verifica sulla distribuzione geografica delle richieste pervenute nel 2005 al SIRS di 
Bologna attraverso il confronto tra le diverse aree di provenienza degli RLS, sia 
all’interno della nostra regione che al di fuori di essa, ha evidenziato che, rispetto ai 
due anni precedenti, siamo di fronte a minime variazioni determinate da un leggero 
aumento a Bologna ed un corrispettivo calo degli RLS fuori regione, mentre rimane 
stabile il numero degli RLS delle altre province. 
 
I dati elaborati sono rappresentati nella figura n. 2. 
 
Figura n. 2 – Distribuzione geografica delle richieste pervenute al SIRS 
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Passiamo ora ad esaminare la distribuzione dei dati complessivi del 2005 in base ai 
comparti di appartenenza degli RLS maggiormente rappresentati, che si sono rivolti 
al SIRS (figura 3); si conferma anche per questo anno la supremazia del comparto 
sanità rispetto a tutti gli altri comparti.  
 
Seguono a notevole distanza il settore pubblico, il metalmeccanico, il sindacato 
(inteso come presenza dei funzionari) e poi via via tutti gli altri settori di attività con 
percentuali sempre più basse. 
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Figura n. 3 – Accessi suddivisi per settore di appartenenza 
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La distribuzione per comparti delle richieste pervenute ai SIRS nel corso del 2005 
vede tre settori prevalenti che da soli costituiscono quasi il 60% dell’area di 
appartenenza degli RLS che si rivolgono al SIRS; mentre, a scendere, si trovano tutti 
gli altri comparti che si attestano intorno a valori inferiori al 10%. Si può facilmente 
rilevare come all’interno di questa prima fascia, più del 70% degli RLS appartengono 
quasi esclusivamente (se togliamo qualche RLS della sanità privata) tutti al settore 
pubblico. 
 
Non sappiamo quale sia il motivo di questa situazione in quanto possiamo escludere 
senza ombra di dubbio che vi siano più problemi nel pubblico che nel privato o che gli 
RLS di questi settori siano più attenti o motivati degli altri. E nemmeno crediamo, 
come SIRS, di privilegiare o individuare gli RLS di questi settori come RLS di 
riferimento, in quanto tutte le iniziative e gli strumenti che mettiamo a disposizione 
sono pensati per tutte le categorie. 
 
Nel grafico precedente, per correttezza di informazione, sono stati riportati solo quei 
settori lavorativi la cui percentuale di presenza degli RLS si attesta al di sopra del 
4%, mentre in realtà vi sono altri numerosi aree che si rivolgono al SIRS anche se in 
misura più occasionale e sporadica. 
 
Nel prossimo grafico (il n. 4) vengono messi a confronto gli accessi degli ultimi tre 
anni suddivisi per comparto di appartenenza. Rispetto agli anni scorsi si può notare 
solo una variazione significativa nel comparto degli enti pubblici che, come è 
chiaramente evidenziato dall’andamento del grafico, è passato al secondo posto di 
questa classifica di appartenenza proseguendo nella sua tendenza iniziata già l’anno 
precedente, favorito anche dalla corrispondente discesa degli accessi da parte degli 
RLS del comparto metalmeccanico. 
 
Ribadiamo, come detto in precedenza, che non abbiamo la minima idea di cosa 
possa aver influito sull’incremento degli accessi degli RLS appartenenti a questo 
comparto. 
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Figura n. 4 – Confronto tra accessi suddivisi per settore di appartenenza per il periodo 
2003 - 2005 
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Per cercare di comprendere le ragioni di questo notevole incremento, abbiamo 
messo insieme i dati relativi al numero degli RLS presenti nel nostro database, negli 
anni 2004 e 2005, con i dati relativi alle risposte date agli RLS di questo settore nei 
medesimi anni; questo per verificare se ciò è dovuto ad un aumento del numero degli 
RLS iscritti nel corso del 2005, oppure se invece l’incremento era limitato solo alle 
richieste pervenute al SIRS in questo ultimo anno. I dati sono riportati nella fig. 5 
 
Figura n. 5 – Confronto tra il numero di RLS del settore pubblico e le domande 

pervenute al SIRS per gli anni  2004 - 2005 
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Il grafico evidenzia in modo chiaro che, a fronte di un piccolo aumento di RLS nel 
corso del 2005 rispetto al numero di RLS presenti nel 2004 (e precisamente di 45 
unità che corrisponde ad un 16%) abbiamo avuto invece un incremento molto più 
rilevante delle richieste pervenuteci (esattamente 142 che significa un aumento del 
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31%). Questi numeri ci portano a dire che questo aumento è dovuto prevalentemente 
all’aumento delle richieste, ma non ne spiegano le ragioni. 
 
 

I referenti 
 
Con il prossimo grafico (n. 6) si riportano i dati sui soggetti che con maggiore 
frequenza si sono rivolti al SIRS, nel corso del 2005, per avere un supporto o per 
richiedere materiale. Come era logico attendersi, e i dati lo confermano ampiamente, 
sono gli RLS gli interlocutore privilegiati del SIRS a cui seguono a distanza 
considerevole i funzionari sindacali e i lavoratori. Questo insieme dei lavoratori e 
delle loro rappresentanze, costituisce più del 80% del campione complessivo.  
 
Seguono a breve distanza, tutti con valori intorno al 5%, tre figure che rappresentano 
la parte tecnica del mondo della prevenzione, sia a livello aziendale che sul versante 
esterno, i servizi di prevenzione e protezione dell’azienda, operatori degli organi di 
vigilanza e consulenti del lavoro. Questi interlocutori complessivamente pesano per il 
13% sul  totale delle richieste pervenute al SIRS. 
 
Infine in fondo alla scala delle presenze, con una percentuale ancora inferiore 
abbiamo una novità importante e cioè la presenza, quali nostri interlocutori dei SIRS 
delle altre province che, come detto in precedenza, hanno iniziato nel 2005 ad 
operare su quasi tutto il territorio regionale e che a volte, in presenza di richieste 
complesse o che lasciano adito a diverse interpretazioni, si rivolgono al SIRS di 
Bologna per un supporto ai loro RLS o al livello regionale per concordare la stessa 
interpretazione. 
 
Attualmente sono percentuali molto basse, ma probabilmente nei prossimi anni sono 
destinate ad aumentare proprio perché la rete dei vari SIRS andrà a regime e 
cominceranno ad arrivare, si spera, maggiori richieste dai RLS di tutta la regione 
 
Figura n. 6 – Tipologia dei referenti  SIRS 
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Quel 13% di domande pervenute al SIRS da parte di figure, che espletano funzioni 
aziendali sia di applicazione della normativa che di controllo della stessa, a nostro 
avviso sta a ribadire che il SIRS è diventato in questi anni un punto di riferimento 
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credibile a cui viene riconosciuta da parte di tutti coloro che si occupano di 
prevenzione, indipendentemente dal ruolo che essi ricoprono, competenza e 
affidabilità  
 
Con il prossimo grafico mettiamo a confronto questi ultimi dati con quelli degli anni 
scorsi per verificare eventuali diversità intervenute nel frattempo tra i referenti del 
SIRS  
 
 
Figura n. 7 – Tipologia dei referenti  SIRS per gli anni 2003 - 2005 
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Da questo grafico risulta evidente come il SIRS sia una struttura ad uso e consumo 
quasi esclusivo degli RLS e il raffronto con le altre figure, dimostra che le oscillazioni 
minime che si alternano nei vari anni, sono ormai un segnale di stabilità e di 
consolidamento della tipologia di queste  figure e della loro attenzione alle proposte 
del SIRS. 
 
L’unica figura che ha un andamento di crescita costante, almeno negli ultimi tre anni, 
è quella rappresentata dai funzionari sindacali e dai rappresentanti delle RSU 
aziendali che nel 2005 hanno visto un incremento del 3%. Inoltre, sempre tenendo 
presente che sono oscillazioni minime, mediamente dell’ordine del 1%, possiamo 
notare come i lavoratori e le loro rappresentanze hanno visto un aumento di 
presenze, mentre la parte più legata ad aspetti tecnico-applicativi e di controllo sono 
in leggera flessione. 
 
Questo andamento è esattamente l’opposto di quanto avvenuto lo scorso anno e ciò 
ci porta ad ipotizzare che il Testo Unico abbia avuto un ruolo attivo nel promuovere 
una maggiore attenzione di queste figure verso una diversa modalità di applicazione 
della nuova normativa e che poi cessata questa possibilità si sia tornati ai livelli degli 
anni precedenti. 
 

La domanda 
 

 9



Le richieste che arrivano al SIRS toccano gli argomenti più svariati e portano alla 
luce problemi a volte banali, ma spesso anche particolarmente complessi o resi tali 
da situazioni o atteggiamenti scorretti all’interno dei luoghi di lavoro. Il tentativo 
nostro è quello di cercare di aggregare tutte queste richieste in grandi gruppi 
omogenei per cercare di individuare quali possano essere le aree di maggior disagio 
e quelle in cui sui nascondono le maggiori difficoltà per gli RLS.  
 
Questo è rappresentato dalla figura n. 8. 
 
 
Figura n. 8 – Tipologia della domanda 
 

20%

15%

6%
5%

5% 2% 2% 2%
43%

Materiale Rischi Aspetti applicativi
Formazione Aspetti sanitari Sicurezza
Aspetti relazionali Aspetti organizzativi Varie

 
 

La mancanza di documentazione continua a rimanere il problema di gran lunga 
prioritario per gli RLS e il motivo principale per cui essi si rivolgono al SIRS; mentre al 
secondo posto risulta essere quello di avere informazioni e chiarimenti sui rischi  
presenti all’interno dei loro luoghi di lavoro, mentre al terzo posto viene il problema di 
una corretta applicazione delle normative sulla sicurezza da parte delle aziende, Con 
questa ultima voce intendiamo, in modo particolare, fare riferimento alle modalità di 
attuazione degli obblighi inerenti i diritti del RLS all’espletamento delle sue funzioni e 
del suo ruolo. 
 
Il fatto che la richiesta di materiale sia così elevata nei confronti delle altre 
problematiche è dovuto al fatto che essa è molto spesso complementare ed 
integrativa nei confronti di tutti gli altri rischi; in altre parole significa che la 
documentazione spesso va ad integrare le informazioni sui restanti aspetti presenti 
nel grafico. 
 
Infatti i dati rappresentanti nella figura precedente vogliono dire che, più del 40% 
degli RLS che si rivolge al SIRS, per avere informazioni, richiede anche 
documentazione per approfondire le proprie conoscenze sugli  aspetti che sono 
appunto quelli evidenziati; in particolare essi sentono il bisogno di saperne di più sui 
rischi presenti in azienda, su quali siano i loro diritti e poi a scendere, in termini 
percentuali sempre più bassi, sulle problematiche inerenti la formazione, la 
sorveglianza sanitaria, la sicurezza dei lavoratori (macchine, infortuni, ecc), e sugli 
aspetti relazionali ed organizzativi.  
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Con il grafico seguente abbiamo voluto confrontare la tipologia della domanda 
rispetto ai due anni precedenti per verificare se e come eventualmente questa si è 
modificata. 
 
Figura n. 9 – Confronto tra tipologia della domanda degli ultimi tre anni 
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Come si evidenzia dal grafico, permane prevalente la richiesta di materiale anche se 
in flessione, nei confronti dello scorso anno che pagava sicuramente lo scotto del 
Testo Unico. Un altro aspetto che salta agli occhi è certamente il fatto che, se nel 
2003 e nel 2004, la tipologia della domanda poteva essere contraddistinta da tre 
blocchi tra loro distinti, nel 2005 invece si può notare come questa distinzione non sia 
più così evidente in quanto l’area intermedia, composta da richieste che vertono sui 
rischi e sugli aspetti applicativi delle diverse normative, si stia spalmando. 
 
La parte che riguarda le modalità di applicazione, e cioè le problematiche che 
toccano da vicino il ruolo e le prerogative dei RLS, ha un balzo in alto e si avvicina 
parecchio alla voce materiali, mentre di contro, l’area che comprende la tematica dei 
rischi  si riduce e entra a far parte del terzo gruppo che denota esso stesso un 
leggero aumento di quasi tutte le voci che lo compongono 
 
Gli aspetti che concernano le modalità applicative sono infatti aumentati di un 5%, 
mentre le richieste di informazione e di materiali sui rischi presenti sui luoghi di lavoro 
sono diminuite del 3%. Per le restanti problematiche c’è da segnalare solo qualche 
minima differenza in questi tre anni. 
 
Ora poiché abbiamo riscontrato un aumento rilevante delle richieste pervenute nel 
2005 da parte degli RLS appartenenti al comparto degli enti pubblici, probabilmente 
queste variazioni sono legate a questo fattore. 
 

 11

Per una verifica di questa ipotesi ed anche per poter avere un’idea delle motivazioni 
che hanno spinto gli RLS di questo settore a rivolgersi al SIRS, abbiamo elaborato le 
richieste degli ultimi tre anni del comparto degli enti pubblici ed abbiamo analizzato la 



tipologia della domanda e verificato dove essa si colloca rispetto al campione nel suo 
complesso. 
 
 
Figura n. 10 – Tipologia della domanda degli ultimi tre anni per il comparto Enti 

pubblici 
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Ora l’aspetto che viene evidenziato da questo grafico è che effettivamente le 
variazioni riscontrate in tutto il campione, sono influenzate da questo sottoinsieme, in 
quanto si nota chiaramente come vi sia un appiattimento verso il basso dell’area 
intermedia, di fronte invece ad un aumento rilevante della coda. 
 
Per quanto attiene invece alle motivazioni oggetto delle richieste degli RLS il dato è 
particolarmente indicativo: gli aspetti su cui si concentrano maggiormente le richieste 
di assistenza da parte degli RLS degli enti pubblici, nel corso di quest’anno, sono 
quelli legati soprattutto alla sicurezza e agli aspetti di tipo organizzativo e relazionale, 
queste ultimi due sono certamente tematiche specifiche di questo comparto e 
giocano un ruolo particolarmente importante nel settore pubblico (si pensi allo stress 
ed al mobbing in particolare). 
 
Se infatti leggiamo il dato in termini percentuali vediamo che l’area intermedia si è 
ridotta nel suo complesso (è passata infatti dal 55% al 38% del campione) mentre 
l’area della coda, che va dai problemi legati a tutti gli aspetti della sicurezza 
(attrezzature, infortuni, emergenza, ecc..) fino alla formazione ha avuto 
complessivamente un aumento rilevante (si è attestata sul 28% rispetto agli anni 
precedenti in cui pesava intorno al 20%). 
 
 
 
 

L’approccio 
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Per sapere le modalità con cui gli RLS contattano il SIRS abbiamo messo a 
confronto gli strumenti maggiormente utilizzati dagli stessi. Dalla figura seguente è 
possibile avere un’idea di quali siano le modalità di approccio al SIRS preferibilmente 
utilizzate dai RLS. 
 
 
Figura n. 11 - Modalità di approccio al SIRS nel 2005 
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Si conferma il telefono lo strumento maggiormente utilizzato per contattare il SIRS, e 
questo è naturale e scontato proprio per le ragioni legate all’utilizzo di questo mezzo 
in quanto esso permette al RLS di avere un contatto immediato con un operatore del 
SIRS ed avere in tempo reale una prima risposta alla sua domanda. Oltre a questa 
riconferma, sta diventando ormai un fatto acquisito anche l’utilizzo dell’e-mail quale 
mezzo per avere risposte e soprattutto materiale documentale.  
 
Questo dato conferma come gli RLS sempre più dispongano di questa tecnologia per 
svolgere il loro lavoro e che la utilizzano in modo sempre più frequente. Ciò valorizza 
la scelta da parte del SIRS di fornire strumenti anche attraverso questa modalità di 
approccio e di soddisfazione dei propri bisogni attraverso la possibilità di recuperare 
in rete sia documentazione che informazioni adeguate alle proprie necessità. 
 
E’ importante segnalare anche che molti RLS sentono il bisogno di un incontro 
specifico presso i locali del SIRS stesso; segnale di una complessità dei problemi 
che a loro avviso una semplice telefonata non è sufficiente a risolvere, ma che 
richiede un incontro specifico a cui dedicare il tempo necessario al di fuori 
dell’azienda. 
 
Mettiamo a confronto gli ultimi tre anni per vedere se esistono conferme a quanto 
detto in precedenza (figura n. 12)  
 
 
 
 
Figura n. 12 – Confronto della tipologia di approccio al SIRS 2003- 2005 
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Il confronto tra questi dati evidenzia, che a fronte di una diminuzione, in percentuale, 
dell’approccio tradizionale cioè della telefonata, che rimane comunque saldamente il 
più utilizzato proprio per l’immediatezza che dà al RLS in cerca di soluzione ad un 
problema impellente, prosegue nel suo incremento l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
mentre rimane più o meno costante nei tre anni la percentuale degli RLS che 
effettuano una visita presso il SIRS per porre e discutere di problemi più complessi.  
 
Per le altre modalità di approccio al SIRS, cioè la partecipazione a seminari o 
richieste via lettre e fax, rappresentano un approccio marginale e costituiscono una 
parte sempre più esigua rispetto alle altre modalità. Ciò è ampiamente comprensibile 
alla luce dell’utilizzo dei computer, di casa o di azienda, nell’attività degli RLS  
 
 

La risposta 
 
Oltre alle modalità di approccio al SIRS, vediamo ora quali sono le modalità con cui 
viene data risposta alle loro domande per capire sia l’impatto che esse hanno 
sull’attività del SIRS sia quale risposta soddisfa maggiormente i bisogni degli RLS.  
 
Figura n. 13 – Tipologia della risposta 
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La maggioranza delle risposte viene data verbalmente per due motivi principali: il 
primo è dovuto al fatto che molto spesso il problema posto è contingente e la 
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risposta deve essere data in tempo reale in quanto il RLS deve scegliere e decidere 
in tempi rapidi per non essere messo di fronte al fatto compiuto, in conseguenza del 
fatto che spesso non gli viene concessa la possibilità di acquisire, a priori, le 
conoscenze necessarie ad affrontare il problema. 
 
Il secondo motivo è legato alla semplicità delle richieste; che possono quindi essere 
evase in modo diretto e senza possibilità di dubbi o di equivoci. Nel caso comunque 
di domande, anche semplici, ma che potrebbero prestarsi a dubbi interpretativi o 
essere applicate a situazioni non chiare, la modalità è diversa: ad una prima risposta 
limitata e semplice segue un momento di approfondimento più accurato prima di dare 
una risposta conclusiva e più articolata. 
 
Molte riposte sono corredate da materiale documentale che può andare dalla 
semplice normativa ad articoli specifici inerenti il problema in oggetto. La 
documentazione può essere richiesta direttamente dal RLS oppure può essere 
allegata a discrezione del SIRS se essa facilita la comprensione e la soluzione del 
problema posto. 
 
Sempre più spesso però gli RLS, anche dietro suggerimento del SIRS, cominciano a 
preferire una risposta scritta che spesso poi inoltrano al datore di lavoro piuttosto che 
una semplice risposta verbale che avrebbe poi difficoltà a strutturare in un 
documento organico. Nella voce “scritta” si configura quindi anche un tipo di 
assistenza legata alla stesura a due mani di documenti di richieste e chiarimenti nei 
confronti dell’azienda. 
 
Queste tre attività occupano più dell’85 % dell’attività del SIRS in termini di quantità 
ma non certo in termini di tempo e di risorse in quanto, anche se numericamente 
inferiori, le altre tipologie di risposta, sono certamente più impegnative in quanto il 
percorso per arrivare ad una risposta finale è più complesso e più lungo perché 
prevede momenti di ricerca nella biblioteca del SIRS e incontri con tecnici esperti o 
con operatori dell’organo di vigilanza.  Mettiamo come sempre a confronto i dati degli 
ultimi tre anni per verificare le tendenze in atto. 
 
Figura n. 14 – Tipologia della risposta per il periodo 2002- 2004 
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Non vi sono grosse variazioni rispetto ai dati degli scorsi anni; viene confermata la 
netta prevalenza delle risposta verbale che addirittura segna l’aumento più 
significativo per il 2005, mentre abbiamo un calo, che persiste in tutti questi anni, 
della necessità di integrare le risposte con materiale documentale o con documenti 
scritti.  
 
Questo ultimo aspetto può essere imputato al fatto che il materiale, che a volte viene 
ritenuto utile allegare alla riposta per gli RLS, sia disponibile on-line per cui, invece di 
spedire il materiale in forma cartacea, si informano gli RLS della possibilità di 
recuperare la documentazione nel sito del SIRS o presso altri siti. Ad esempio, 
questa è una situazione che si verifica spesso, quando la richiesta è inerente ad 
argomenti su cui abbiamo prodotto una iniziativa seminariale ed esistono gli atti 
relativi in rete. 
 
Le altre modalità di risposta alle richieste degli RLS non rivelano modifiche 
significative rispetto agli anni precedenti . 
 
 

2.  La documentazione 
 
Un impegno sempre più importante in termine di risorse e di tempo è stato dedicato, 
anche per il 2005, dal SIRS alla documentazione in quanto essa assume un ruolo 
fondamentale sia nella capacità di rispondere correttamente alle richieste degli RLS, 
sia nell’aggiornamento personale e continuo su tutte le modifiche e le novità in tema 
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò è avvenuto attraverso la raccolta, la 
predisposizione, la catalogazione e la distribuzione di materiale informativo e 
documentale continuamente aggiornato e immediatamente fruibile utilizzando sia 
strumenti tradizionali (cartacei) sia le nuove tecnologie (Internet, e-mail, ecc.).  
 
Nell’ambito della gestione della documentazione, è necessario ricordare che da 
questo anno, l’impegno del SIRS è aumentato notevolmente, in quanto esso si è 
dovuto fare carico della gestione della biblioteca di tutto il Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Azienda USL di Bologna. 
 
Abbiamo continuato a gestire non solo gli arrivi e l’archiviazione delle riviste e dei libri 
di tutto il Dipartimento, ma anche la gestione dei volumi stessi in entrata ed in uscita 
per non correre il rischio di non ritrovare documenti di nostro interesse e di interesse 
per gli RLS al momento stesso in cui ne avremmo avuto bisogno. Ciò ha comportato, 
come dicevo, un aggravio notevole di tempo e di risorse di cui si è fatto carico in 
maniera rilevante l’informatico del SIRS. 
  
Nel 2005 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ed in particolare: 

 Sono state ristampate 6000 copie di atti di seminari degli anni precedenti, in 
quanto esaurite, per una loro distribuzione in occasione della fiera Ambiente e 
Lavoro tenutasi a Bologna e perché, ancora oggi, abbiamo richieste di quei 
lavori; 

 Si è continuata la ricerca, l’acquisizione, la catalogazione nella nostra 
biblioteca, in particolare, di materiale grigio a nostro avviso di interesse per gli 
RLS, con la conseguenza che i documenti presenti nella biblioteca del SIRS 
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ammontano a 1388 volumi tra libri, fascicoli, CD-rom e videocassette con un 
aumento rispetto allo scorso anno di 215 nuove acquisizioni. Da questi numeri 
sono ovviamente esclusi tutti i documenti da noi prodotti per la divulgazione ai 
RLS. 

 Predisposizione e distribuzione degli atti del seminario sulle responsabilità 
degli addetti alle emergenze; 

 Aggiornamento del fascicolo SIRS1 di documenti utili agli RLS presenti presso 
la biblioteca del SIRS per la sua consultazione in Internet. 

 Catalogazione, archiviazione e gestione delle riviste e dei volumi afferenti alla 
biblioteca del DSP. Come accennavo in precedenza questo è un’attività 
abbastanza impegnativa che abbiamo rilevato lo scorso anno nell’ambito della 
riorganizzazione del DSP; infatti i volumi presenti nella biblioteca sono 
attualmente 1754 di cui 51 documenti sono stati acquisiti nel 2005, mentre le 
riviste ammontano ad un totale di 2197 con un incremento annuale di 450 
unità. E’ facilmente comprensibile come questo comporti un aggravio di tempo 
ed energie per il SIRS a cui abbiamo rimediato con la presenza dell’operatore 
informatico che si è fatto carico di gestire la maggior parte dell’impegno. 
Poiché la sua presenza è attualmente a termine, ciò significa  che è a rischio 
anche la gestione della documentazione di tutto il DSP, oltre che del SIRS. 

 
 

3.  Gli archivi 
 
Questo attività ha visto un incremento particolarmente rilevante nel corso de 2005 in 
quanto, come dicevo in premessa, dal primo di giugno, è stato acquisito un esperto 
informatico con un contratto di un anno, il quale ha sbloccato, di fatto, tutta una serie 
di progetti, fermi al palo da anni e contribuito alla attività del SIRS più in generale 
operando su tutti gli aspetti della nostra attività contenenti rilevanti implicazioni 
informatiche. 
 
A lui è stato affidato il compito di organizzare attraverso strumenti informatici le 
informazioni che il SIRS aveva recuperato in tutti questi anni di supporto all’azione 
degli RLS con l’obiettivo di facilitare la ricerca delle stesse e rendere più rapide e 
pertinenti le risposte da fornire loro. Per quanto concerne gli archivi già presenti 
presso il SIRS, nell’anno appena trascorso è proseguito il loro aggiornamento ed in 
particolare: 
 

• L’archivio RLS: è proseguita l’implementazione dell’archivio contenente i 
nominativi degli RLS; il numero degli RLS presenti nel database del SIRS 
sono 2406 che corrisponde ad un incremento di 530 nuovi RLS rispetto 
all’anno precedente.  

 
Questi sono così suddivisi: 
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UBICAZIONE N. RLS 

Provincia di Bologna 1134 

In Regione 572 

Fuori Regione 210 

Non classificabili 490 

 
Per non classificabili intendiamo quegli RLS che al momento del 
contatto con il SIRS non lasciano nessun riferimento preciso sul loro 
posto di lavoro o un recapito personale, per cui non siamo in grado di 
risalire alla loro ubicazione. Tra questi RLS la maggior parte, se non 
tutti, sono comunque nell’ambito della nostra provincia, e per questo 
motivo sarà necessario procedere ad una loro precisa distribuzione nei 
prossimi mesi. 
 

Questo è il risultato di diverse azioni congiunte: 

• la prima è l’ormai consolidata collaborazione con l’agenzia di Formazione 
Ageform nell’ambito delle iniziative formative per i nuovi RLS della 
provincia di Bologna; in questo modo è possibile informare i RLS neo 
designati dell’esistenza di questa struttura e coinvolgerli fin da subito alle 
nostre iniziative; 

• l’azione svolta dagli operatori dello SPSAL della provincia che quando 
entrano in contatto con RLS nell’ambito della loro attività di controllo e 
vigilanza, informano e mettono in condizione gli stessi di contattare il SIRS 
e di usufruire dei servizi che offre; 

• le iniziative sia regionali che provinciali e il sito Internet sono un momento 
importante per veicolare la nostra esistenza. 

 
• L’archivio LEGIS – questo è un archivio che contiene tutta una serie di 

normative legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e che ha la doppia 
funzione di servire come aggiornamento per gli operatori SIRS e fornire 
documentazione agli RLS od altri che la chiedono.  

 
Per quanto attiene alla sua implementazione l’archivio, a tutto il 2005 è così 
costituito: 

 

ARCHIVIO LEGIS N. ATTI 

DIRETTIVE EUROPEE 4 

LEGGI E DECRETI 49 
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CIRCOLARI 37 

SENTENZE 188 

TOTALI 278 

 
Rispetto allo scorso anno vi è stato un incremento di 89 nuove norme 
inserite in archivio  
 
Di queste 278 norme però solamente alcune sono presenti sul sito e 
questo per due motivi: 
 
• il primo è che si è data priorità alla creazione del nuovo sito e quindi 

si è deciso di sospendere per un po’ l’implementazione di questo 
archivio in attesa appunto di una sua rivisitazione e riscrittura; 

 
• la seconda ragione è che l’operatore SIRS che doveva aggiornare il 

sito con l’implementazioni delle nuove leggi è assente per malattia 
da diverso tempo e quindi ciò ha impedito, come dicevo un 
aggiornamento completo. Comunque attualmente sul sito è possibile 
consultare e scaricare i seguenti documenti: 

 

ARCHIVIO LEGIS SUL SITO N. ATTI 

Direttive europee 27 

Leggi e decreti 65 

Leggi regionali 3 

Accordi sindacali 26 

TOTALI 121 

 
• E’ evidente che c’è discrepanza tra l’archivio SIRS e il contenuto a 

disposizione sul sito e questo è legato ai fattori illustrati in 
precedenza e che dovranno essere risolti nel corso del prossimo 
anno quando l’archivio LEGIS, rivisto ed aggiornato, verrà inserito 
sul nuovo sito Internet .  

 
• Archivio DO-SIRS: - è proseguito l’inserimento in un apposito database 

predisposto dal SIRS di tutte le richieste pervenute dal 1998 ad oggi da cui è 
possibile trarre i dati per l’elaborazione di questa relazione finale e confrontare 
i dati tra i diversi anni di attività. I dati acquisiti fino ad oggi si riferiscono a 
3887 richieste pervenute al SIRS in otto anni di attività e costituiscono una 
testimonianza importante e corposa della tipologia dei rapporti e delle relazioni 
che si sono istaurati in tutti questi anni nelle aziende del nostro territorio. 
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Quest’anno come già accennato la presenza dell’operatore informatico ci ha 
permesso di far partire nuovi progetti ed in particolare sono stati messi in cantiere 
questi nuovi archivi: 
 
 Archivio GRIGIO: a fronte di una raccolta di anni di materiale grigio non 

entrato a far parte di nessuna classificazione o catalogazione, ma che molto 
spesso costituisce uno strumento di lavoro e di conoscenza importante, si è 
deciso di portare tutto questo materiale su CD-ROM utilizzando uno scanner. 
Questa scelta è stata fatta per vari motivi: innanzitutto in questo modo non si 
perde materiale prezioso solo perché non viene pubblicato, poi perché si 
riduce lo spazio in biblioteca in quanto il tutto viene riversato su supporto 
magnetico di grandi dimensioni in modo compresso ed infine perché in 
questo modo sarà possibile diffondere il materiale per via elettronica senza 
un grande dispendio di fotocopie cartacee.  
Ma il vero motivo principale è legato alla possibilità di fare ricerche mirate sul 
contenuto del CD-Rom attraverso semplici parole chiave presenti nel testo, 
così da poter recuperare rapidamente una serie di materiali difficilmente 
rintracciabili con i canali tradizionali. Attualmente questo archivio contiene 
quasi 500 documenti di varia provenienza e sotto diversa forma che 
dovranno essere organizzati in maniera logica e coerente per poter, come 
dicevo, permettere la ricerca degli argomenti contenuti. 

 
• Archivio RIVISTE: nell’ambito del percorso messo a punto dal SIRS per la 

catalogazione e l’archiviazione delle riviste che andranno a costituire la 
biblioteca del DSP, è stato previsto un ulteriore passaggio che è quello di 
estrapolare, dalle riviste che si occupano di problemi legati alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, i titoli e gli abstracts dei vari articoli contenuti e costituire così 
un archivio che li contenga tutti.  
In questo modo avremo la possibilità di conoscere il contenuto degli articoli 
delle singole riviste con la possibilità di recuperare per consultazione o dietro 
richiesta l’articolo che ci interessa senza dover consultare tutte le riviste 
presenti in biblioteca. Anche in questo caso, come nel precedente, sarà 
possibile fare ricerche tramite le parole contenute sia nei titoli che nell’abstract. 
Attualmente l’archivio contiene 410 titoli di articoli su cui sarà possibile, a 
breve, fare ricerche. 

 
• Archivio PARERI: a volte le richieste provenienti dagli RLS, sono tali da 

esulare dalla loro specifica situazione e contingenza e rivestire invece un 
interesse molto più generale oppure l’argomento proposto è un argomento di 
stretta attualità per cui la risposta può essere di qualche utilità anche ad altri 
RLS.  
E’ da questi presupposti che si è partiti per la costruzione della banca dati dei 
pareri, un archivio in cui vengono messi a disposizione di tutti coloro che ne 
fossero interessati, le risposte ed i pareri dati a richieste di carattere generale 
pervenute al SIRS in questi anni . In questo modo si dà la possibilità agli RLS, 
ma non solo, di recuperare, una volta in rete, la risposta ad un loro problema 
senza doverla cercare in giro. Questo archivio a differenza degli altri due è 
pensato e gestito insieme a tutti gli altri SIRS della regione in quanto non è 
pensabile che ogni SIRS rilasci un parere diverso sullo stesso argomento. Ad 
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oggi i record contenuti in questo data base sono 40 e su queste sarà possibile 
effettuare ricerche una volta che il database sarà inserito nel nuovo sito. 

 
 

4.  Il bollettino “Articolo19”: 
 
Con la produzione e la divulgazione gratuita del bollettino “Articolo19” si intende 
fornire uno strumento agile e semplice per la circolazione di idee, scambio di 
informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a misura di RLS. 
Inoltre il raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile per affiancare 
l’attività degli RLS tramite un aggiornamento continuo, è importante come opera di 
sensibilizzazione di questa figura sui temi della sicurezza e serve a non farla sentire 
isolata e chiusa all’interno del proprio luogo di lavoro  
 
Nel 2005 è proseguito il progetto partito nel 2001 e finanziato dalla provincia di 
Bologna, si è arrivati al quinto anno di pubblicazione nel quale abbiamo raggiunto gli 
obiettivi prefissati; in particolare si è riusciti a  
 

• pubblicare e distribuire circa 2000 copie di 6 numeri del bollettino “ARTICOLO 
19” con 3 numeri contenenti un inserto speciale di approfondimento: 

1. Amianto N. 1 – Gennaio 
2. Sicurezza sulla strada n. 3 – Giugno 
3. La normativa sulle vibrazioni meccaniche, n. 6 - Dicembre;  

• attuare, in accordo con la Provincia, la stampa di ulteriori 2500 copie del 
bollettino da distribuire a tutti i referenti SIRS della regione Emilia Romagna 
nell’ambito del progetto regionale SIRS RER. 

• sempre nell’ambito del progetto SIRS RER, dietro proposta del Comitato di 
progettazione regionale, si è concordata la possibilità di aprire il Comitato di 
redazione del bollettino Articolo 19 anche ad operatori di altri SIRS che 
intendano pubblicare articoli o iniziative di interesse generale.  

• infine sono cambiati alcuni componenti il Comitato di redazione; in particolare 
Anna Maria Zacchi, in rappresentanza della Provincia è stata sostituita da 
Barbara Giatti, mentre Giovanni Panico della CISL ha preso il posto di Nicola 
Bagnoli in rappresentanza delle organizzazioni sindacalo. 

 
 

5.  Le iniziative pubbliche 
 
La produzione di momenti formativi di supporto agli RLS sui temi di carattere 
generale e sulle procedure per l’applicazione delle norme di sicurezza, quale 
integrazione della formazione di base dovuta per legge, è un altro degli obiettivi che il 
SIRS si è dato al momento della sua costituzione.  
 
A distanza di diversi anni per gli RLS della provincia di Bologna questi incontri sono 
diventati un appuntamento fisso in quanto occasione di aggiornamento, dibattito e 
confronto tra  loro sui temi più attuali e più complessi inerenti i temi della tutela della 
salute.  
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In particolare nel 2005: 
 

 sono stati effettuati due seminari di aggiornamento sulle seguenti tematiche 
come previsto dal piano di lavoro del 2004: 

o “LE RESPONSABILITA’ PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE ED 
AL  PRIMO SOCCORSO”" (Bologna, 9 giugno 2005") 

o LA NUOVA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DELLE 
MODIFICHE APPORTATE ALLA  NORMATIVA (Bologna 18 novembre 
2005. 

 Sono state organizzata tre giornate di approfondimento, in collaborazione con 
l’Istituto Ortopedico Rizzoli per gli RLS della sanità bolognese nell’ambito 
dell’iniziativa dal titolo “Gli RLS della Sanità: quale contributo per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori?”. Le tre giornate 
sono state dedicate all’approfondimento ad alla discussione su questi temi: 

o “Quali interazioni RLS ed RSU per una maggiore tutela dei lavoratori?”I 
(Bologna - 22 marzo 2005; 

o “L’azione degli RLS della sanità per il miglioramento della salute dei 
lavoratori: esperienze a confronto” (Bologna – 22 aprile 2005) 

o “Strumenti di analisi dell’organizzazione del lavoro in ambito sanitario” 
(Bologna – 24 maggio 2005) 

 la gestione di uno stand fieristico in occasione della fiera Ambiente e Lavoro 
tenutasi a Bologna dal 13 al 16 ottobre 2005, in cui è stata divulgato numeroso 
materiale informativo ai RLS ed agli operatori intervenuti. 

 la partecipazione di operatori SIRS a convegni e workshop per illustrare 
l’esperienza del SIRS di Bologna in altre realtà e contesti interessati al 
progetto (Pisa , Siena, ecc..) 

 
 

6.  Il sito Web 
 

Finalmente nel 2005 è stato avviato un processo di profonda revisione del sito 
Internet del SIRS ed è stato affidato al nuovo operatore informatico l’incarico di 
progettare e costruire un nuovo sito con una veste grafica più accattivante e con 
maggiori opportunità per gli utenti in generale e per gli RLS in particolare. 
 
La prima operazione messa in atto per la creazione del nuovo sito è stata quella di 
affittare presso una ditta esterna lo spazio fisico necessario per poter sviluppare il 
sito con programmi più adeguati, che fornissero cioè maggiori potenzialità rispetto a 
quelle attualmente disponibili e potendo contare sulla possibilità di ampliamento 
praticamente illimitato per il futuro. Tutto questo è stato fatto attivando un contratto 
con la ditta ARUBA al costo di circa 30 €  all’anno  
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La progettazione, l’aggiornamento e l’ampliamento con nuove pagine e nuove 
opportunità del sito SIRS, situato attualmente presso il CED della Provincia di 
Bologna, è ormai in fase avanzata e i tempi previsti per la sua apertura al pubblico 
avverrà certamente nei primi mesi del prossimo anno. 
 
Questo progetto, proprio per le sue peculiarità, è strettamente connesso ed 
intrecciato al progetto regionale ed al sito Internet del SIRS RER e saranno necessari 
passaggi a livello di Comitato di progettazione regionale perché il progetto possa 
avviarsi ed andare a regime completamente. Infatti alcune pagine saranno gestite 
insieme agli altri SIRS e sarà quindi necessario prevedere e concordare azioni di 
controllo e verifica sui contenuti e sugli aggiornamenti che verranno fatti. 
 
Nel corso del 2005 è continuata l’implementazione di informazioni di vario genere, di 
materiale documentale ed altre notizie di interesse per gli RLS; in particolare sono 
stati inseriti o aggiornati: 

 gli atti dei seminari effettuati dal SIRS quest’anno; 

 i piani di lavoro del SIRS; 

 informazioni su convegni e i seminari sia a livello locale che nazionale 

 alcune normative di interesse specifico per RLS; 

 il bollettino "ARTICOLO 19" in formato .PDF già scaricabile; 

 la predisposizione di pagine dedicata ai SIRS presenti sul territorio regionale: il 
SIRS di Ferrara, di Reggio Emilia e di Forlì e di Modena, Cesena, Ravenna e 
Rimini 

 
Tutto quanto è presente attualmente sul sito è scaricabile gratuitamente. Va 
precisato infine che con l’entrata a regime del nuovo sito, il sito del SIRS di Bologna 
cesserà di esistere in quanto tale, (cesserà anche la collaborazione con il Ced della 
Provincia di Bologna), ma avrà delle sue pagine dedicate e gestite direttamente 
all’interno del progetto regionale. In altre parole al sito del SIRS di Bologna si 
accederà attraverso l’indirizzo della pagina iniziale del SIRS RER (www.sirsrer.it) che 
farà da punto di riferimento per tutti i SIRS provinciali. 
 
 
 

http://www.sirsrer.it/
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PROPOSTA DI PIANO DI ATTIVITA’ PER IL 2006 
 
 
Premessa 
 
Al momento in cui ci si appresta a proporre un piano delle attività del SIRS per il 
prossimo anno si deve necessariamente tenere in considerazione due fatti: 
 

• il primo è che attualmente molti progetti sono sostenuti dalla collaborazione 
avviata nel corso del 2005 con un collaboratore informatico che ha dato un 
prezioso contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2005. E’ 
quindi evidente che il rinnovo del suo contratto (che scade precisamente il 30 
maggio 2006) è essenziale per poter proseguire nelle attività avviate e 
sostenere in questo modo il carico di lavoro e gli obiettivi fissati all’inizio 
dell’anno; 

 
• il secondo è legato alla presenza, o meglio al rientro alla piena attività, 

dell’operatore assente per malattia già da diversi mesi.  
 
Comunque il piano di lavoro proposto si basa sulla presenza di tutti gli effettivi in 
forza attualmente al SIRS, per poter così proseguire questa esperienza nel segno 
della continuità e del rafforzamento anche se non è possibile escludere che, nel 
corso del passaggio per il rinnovo del contratto, vengano messi in discussione alcuni 
obiettivi finali. 
 
 Vediamo ora in dettaglio le iniziative da svolgere nel corso del 2006. 
 
 

1. L’assistenza 
 
I dati degli ultimi anni confermano che la presenza del SIRS sul territorio della nostra 
provincia è ormai una realtà consolidata da tempo ed un numero sempre maggiore di 
RLS lo utilizza per cercare aiuto e soluzione ai propri problemi.  
 
Partendo da queste premesse è dunque fondamentale per il prossimo anno: 
 
 

1. garantire risposte sempre più precise ed efficaci rispetto a tutte le richieste 
che pervengono al SIRS ed in tempi congrui con le esigenze del richiedente, 
utilizzando tutti gli strumenti utili allo scopo; Si potrebbe inoltre pensare ad uno 
strumento di valutazione di soddisfazione degli RLS attraverso l’analisi di 
alcuni criteri legati ad esempio alla pertinenza della risposta rispetto alla 
domanda e se la stessa è data nei tempi utili al RLS; 

2. mantenere e ulteriormente consolidare i rapporti attualmente instaurati con gli 
enti che operano anch’essi nel campo della prevenzione, quali AGEFORM, gli 
SPSAL, le OOSS, gli RLS “storici” per riuscire a contattare un numero sempre 
maggiore di RLS nuovi o ancora sconosciuti per dare loro le informazioni sulla 
possibilità di usufruire dei servizi del SIRS; 
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3. ampliare ulteriormente le possibilità per gli RLS di essere sempre informati ed 
aggiornati sui temi della sicurezza attraverso la predisposizione di nuovi 
strumenti che possono raggiungere i RLS direttamente sui posti di lavoro ed 
aumentare le loro possibilità di informazione ed aggiornamento, ad esempio 
attraverso: 

a. una newsletter per aggiornare gli RLS in tempo reale 

b. un forum per poter porre quesiti ed intervenire direttamente nella 
discussione; 

c. la possibilità di trovare le risposte ai loro problemi interrogando un 
archivio con le risposte date dai vari SIRS della regione. 

4. Allargare il campo delle collaborazioni con enti presenti sul territorio 
provinciale e regionale che hanno un ruolo interattivo con il SIRS e con gli 
RLS. E’ infatti in calendario per le prime settimane dell’anno un incontro con 
l’EBER, l’ente bilaterale della regione Emilia Romagna per verificare la 
possibilità di avviare una collaborazione sistematica tra il SIRS e gli RLST 
presenti all’interno della bilateralità. Inoltre è già avvenuto un primo contatto 
informale con il Comitato Consultivo Provinciale dell’INAIL, anche in questo 
caso come nel precedente, per una verifica di quali potrebbero essere le 
sinergie e le iniziative da mettere in campo tra il SIRS e questa struttura. Il 
discorso è appena avviato, vedremo in entrambi i casi quali sviluppi avrà 

 
 

2.  La documentazione 
 
La documentazione, come abbiamo visto dalla relazione consuntiva, è lo strumento 
maggiormente richiesto al SIRS ed utilizzato dagli RLS a supporto della loro azione e 
per soddisfare non solamente il loro bisogno di aggiornamento sulle novità 
contingenti, ma anche di approfondimento e di maggiore conoscenza di specifici 
problemi legati alla loro realtà lavorativa. 
 
Senza trascurare il fatto che avere la disponibilità di una documentazione aggiornata 
è un’esigenza fondamentale per chi opera al SIRS per poter offrire un supporto ed 
una assistenza sempre più efficace e puntuale a tutte le richieste ed alle diverse 
esigenze che si dovessero presentare nel corso della propria attività. 
 
L’azione da attuarsi per il 2006 sarà quella di fornire documentazione sempre 
aggiornata, fruibile e congrua ai bisogni ed ai problemi che gli RLS pongono; e per 
fare questo è necessario continuare nella opera già avviata da tempo di:  
 

 implementazione della biblioteca del SIRS di Bologna tramite l’inserimento in 
rete dei materiali documentali recuperati in rete o acquisiti direttamente dal 
Dipartimento; 

 
 catalogazione dei materiali e delle riviste acquistate dal DSP e gestione della 

biblioteca per conto del DSP stesso; 
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 acquisizione di nuovi documenti e di materiale grigio per la biblioteca del SIRS 
anche tramite l’uso dello scanner per renderli disponibili in diversi formati,  

 
 per i materiali già presenti su CD-Rom, dare loro una struttura ed una 

organizzazione tale da permettere una ricerca per parole chiavi ed 
eventualmente fornire questo materiale, dietro richiesta, via mail, senza dover 
ogni volta riprodurlo in forma cartacea con notevole risparmio di tempo e di 
risorse, 

 
 ricognizione in Internet o su banche dati gratuite di materiale di interesse per i 

RLS ed estrapolazione dei materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi 
per la biblioteca del SIRS; 

 
 analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 

strutturato le richieste specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior 
disagio e le problematiche principali; 

 
 implementazione ed aggiornamento continuo dell’archivio riviste per una loro 

consultazione in rete. 
 
 

3.  La creazione di archivi 
 
La produzione di archivi è un momento di razionalizzazione dell’attività del SIRS 
attraverso la riorganizzazione e la elaborazione della mole di informazioni che vi 
arrivano tramite la sua attività di assistenza e di supporto all’azione degli RLS. La 
raccolta di questi dati può essere fonte di numerose indicazioni sui bisogni e sulle 
esigenze degli RLS che possono essere utilizzati per rispondere in maniera più 
adeguata ai loro bisogni. 
 
Fin dall’inizio della attività il SIRS ha informatizzato i dati attraverso la creazione di 
banche dati che poi sono state implementate nel corso degli anni e l’obiettivo che ci  
poniamo per il 2006 continua ad essere, innanzitutto, quello di mantenerle aggiornate 
senza tralasciare la possibilità di produrre altre banche dati da mettere a disposizione 
degli RLS o di chiunque altro sia interessato ai temi della prevenzione. 
 
In particolare per il 2005 si intende: 

• proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi già 
in essere in tempo reale, migliorandone la qualità dei dati e arricchendoli di 
ulteriori opzioni elaborative; 

• definire ed organizzare i dati da mettere in rete attraverso il nuovo sito e le 
modalità di accesso, di consultazione e di intervento diretto sui dati contenuti 
nei vari archivi. Questo passaggio è particolarmente delicato e complesso, per 
cui sarà necessario concordarlo a livello regionale visto che molte delle 
informazioni presenti saranno condivise con i diversi SIRS; 
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• procedere alla sperimentazione del software per lo scambio di dati con altri 
SIRS che operano nella nostra regione per la costruzione di un archivio degli 
RLS di tutta la regione suddivisi per le diverse province, con la possibilità di 
raggiungere tutti gli RLS nel caso si decida di dare informazioni o predisporre 
iniziative a carattere regionale o nazionale. 

• Sperimentare, insieme agli altri SIRS già attivi in regione, come implementare 
e gestire il data base sui pareri più significativi, pervenuti in tutti questi anni e 
quelli che arriveranno nei prossimi mesi, per dare la possibilità sia agli RLS 
che ai referenti SIRS delle altre province di avere a disposizione uno 
strumento dove sarà possibile trovare risposte, confrontare opinioni, sapere in 
altre parole cosa è stato fatto o detto di fronte a problemi analoghi. Questo 
archivio ha come obiettivo non solo quello di rendere disponibile ad altri lo 
know-how del SIRS, ma di uniformare il più possibile, anche tramite un forum 
da predisporre, opinioni diverse su temi complessi o nuovi ancora da 
esplorare. 

 
 

4.  Il bollettino “Articolo19”: 
 
Come abbiamo visto dai dati consuntivi, la produzione del bollettino “Articolo19” ; nel 
corso del 2005, si è praticamente raddoppiata rispetto all’anno precedente, in quanto 
è andata in porto la distribuzione di 2500 copie del bollettino a tutti i SIRS della 
regione, oltre alle copie già previste per gli RLS della provincia di Bologna.  
 
Molto probabilmente nel corso del 2006 sarà necessario aumentare ulteriormente le 
copie da distribuire a livello regionale, in quanto la creazione di nuovi SIRS e la loro  
conseguente iniziativa sul territorio legata, oltre che alle loro iniziative locali, anche 
alla partecipazione al progetto dell’anagrafe degli RLS, come previsto dal piano di 
lavoro regionale, porterà nuovi nominativi di RLS a cui sarà necessario spedire copia 
del bollettino. 
 
Sarà quindi inevitabile rivedere gli attuali assetti e riaprire i vari passaggi burocratici 
per poter usufruire delle stesse modalità di pagamento e stampa delle nuove copie. 
E’ ovvio che questi nuovi impegni, se dovessero presentarsi, saranno a carico del 
SIRS regionale.  
 
Una ulteriore novità sarà quella che, per dare visibilità anche ai SIRS provinciali su 
temi di loro interesse, verrà data loro la possibilità di pubblicare articoli sul bollettino, 
proponendo al Comitato di redazione gli argomenti ritenuti di volta in volta meritevoli  
di essere divulgati: Verrà chiesto inoltre la presenza di un rappresentante del SIRS 
proponente all’interno del Comitato stesso al momento della scelta dei pezzi e della 
loro stesura finale. 
 
L’obiettivo per il prossimo anno è dunque quello di mantenere gli stessi standard 
degli anni precedenti e cioè  

 la pubblicazione di 6 numeri del bollettino con eventuali inserti di 
approfondimento tematico su argomenti di attualità; 
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 mantenere aggiornato il più possibile l’indirizzario per evitare inutili 
spedizioni con dispendio di risorse; 

  ricercare altri contributi da figure esperte nel campo della prevenzione; 

 coinvolgere maggiormente i RLS in momenti di discussione e confronto su 
temi di particolare interesse. 

 
 

5.  Le Iniziative pubbliche 
 
Questa parte della nostra attività, insieme all’assistenza nei confronti degli RLS, è 
quella a cui diamo una importanza fondamentale, perché siamo sempre più convinti 
che la produzione di momenti formativi di approfondimento su temi di carattere 
trasversale e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza sia uno 
strumento irrinunciabile, non solo di integrazione della insufficiente formazione di 
base dovuta per legge, ma soprattutto perché in quelle occasioni, anche il SIRS 
cresce nella sua conoscenza del mondo degli RLS, delle sua difficoltà e dei suoi 
bisogni.  
 
I seminari che il SIRS organizza ormai periodicamente dal 1998 ad oggi, 
costituiscono infatti dei momenti formativi per gli RLS la cui possibilità di aggiornare e 
adeguare le proprie conoscenze sia sui rischi presenti sul posto di lavoro, sia sulle 
normative che modificano il panorama legislativo consolidato, restano per molti RLS 
gli unici momenti in cui è possibile trovarsi, confrontarsi e rimanere al passo con 
questi cambiamenti. 
 
Nello stesso momento però questi incontri sono importanti per il SIRS per verificare 
sul campo, quale sia la distanza, o la vicinanza, che divide gli RLS con tutte le loro 
esigenze e bisogni e quello che invece offre loro il SIRS tramite la azioni messe in 
atto in questi anni e gli strumenti predisposti al loro sostegno.  
 
Inoltre non va dimenticato un altro aspetto importante che questi incontri offrono agli 
RLS; mi riferisco in particolare alla possibilità di confrontarsi sugli stessi problemi e di 
scambiare esperienze vissute e non lette o raccontate. Per un RLS sapere quali 
possono essere i passaggi e gli strumenti che possono portare alla soluzione di un 
loro problema è una cosa molto importante, perché dà loro un contesto di riferimento 
in cui muoversi e la consapevolezza che le loro richieste sono corrette in quanto 
esistono soluzioni possibili ed efficaci a quei determinati problemi. 
 
Per soddisfare questo bisogno di sapere e di scambio di esperienze, potrebbe essere 
utile pensare ad iniziative che vadano incontro a bisogni più specifici e che diano 
informazioni mirate a questi bisogni, in particolare per quegli RLS che hanno 
maturato già una notevole esperienza in quanto da anni si occupano di prevenzione 
nelle loro aziende o che operano in comparti con peculiarità specifiche che non 
possono essere prese in considerazione insieme all’universo degli RLS. 
 
Nel 2006 si potrebbe ipotizzare perciò un calendario di iniziative formative che 
possano andare incontro alle esigenze illustrate prima, attraverso la collaborazione 
con gli altri SIRS della regione. In altre parole si possono programmare iniziative su 
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temi di carattere generale prodotte a livello provinciale, per i quali è prevedibile una 
forte affluenza, mentre per affrontare argomenti più specifici e mirati a settori 
particolari (penso ad esempio alla scuola, alla sanità al terziario, ecc) che 
interessano solo una parte degli RLS presenti sul quel territorio (e quindi avere 
presenze molto limitate), prevedere iniziative a respiro regionale così da coinvolgere 
un bacino di utenza molto più ampio. 
 
Questo è naturalmente fattibile solo dietro una condivisione a livello regionale della 
proposta e di una organizzazione delle iniziative coordinata tra tutti i soggetti. 
 
In attesa di definire a livello di Comitato regionale la proposta, per quanto riguarda il 
SIRS di bologna, si ribadisce l’intenzione di confermare gli ormai tradizionale due 
appuntamenti annuali e per questi incontri si propongono i seguenti argomenti: 
 

Seminari SIRS Bologna: 
1. Un seminario sugli appalti in generale poiché è un argomento che è 

riferibile a tutte le categorie lavorative; 
 

2. Un seminario inerente le fasce deboli dei lavoratori quali possono essere: i 
lavoratori anziani, il lavoro somministrato, gli stranieri poiché questo tema 
rappresenta facce dello stesso problema. 

 
Mentre per la parte di approfondimento monotematico da sviluppare a livello 
regionale in accordo con gli altri SIRS, si potrebbe proporre loro i seguenti argomenti: 
 

Seminari SIRS-RER: 
3. seminario rivolto al settore scolastico; 

 
4. seminario rivolto agli RLS della sanità; 

 
5. seminario per il comparto dell’edilizia. 

 
 

6.  Il sito Web 
 

Nel 2006 dovrebbe essere finalmente l’anno in cui prenderà vita il nuovo sito del 
SIRS. Il progetto come detto in precedenza è già in fase molto avanzata di 
attuazione ed abbiamo messo a punto in questi ultimi mesi, oltre che la sua 
collocazione, la sua struttura e la sua articolazione. 
 
Nei primi mesi del 2006 il lavoro proseguirà con intensità su questo progetto perchè 
sarà necessario procedere alla sua sperimentazione sul campo, ma soprattutto, e 
questo presumo porterà via parecchio tempo, bisognerà definire in maniera precisa e 
chiara i livelli di gestione e le responsabilità dei contenuti presenti sul sito. 
 
Infatti sarà indispensabile definire vari livelli di accesso al sistema legato alle 
prerogative dell’utente che entrerà nel sito; si pensa di individuare tre livelli : 
 

1. al primo livello verranno ammessi coloro che potranno soltanto leggere i 
contenuti delle pagine (utenti generici),  
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2. al secondo livello coloro che potranno invece entrate in banche dati e 
scaricare eventuali documenti ed informazioni ivi contenute (utenti SIRS: RLS 
operatori USL, sindacato, provincia, ecc);  

 
3. infine un terzo livello per gli utenti a cui sarà permesso di modificare i dati 

contenuti all’interno del sito per il loro aggiornamento in tempo reale (referenti 
SIRS-RER).  

 
Questa architettura dovrà essere pianificata ed andare a regime, dopo ampia 
sperimentazione nel corso del 2006. 
 
Oltre a quanto detto sarà necessario riempire il nuovo sito internet anche di 
contenuti, e per il prossimo anno si pensa di integrare gli attuali, che saranno 
comunque presenti, anche se con una veste diversa, con ulteriori informazioni e 
strumenti. In particolare si pensa: 
 

 all’inserimento in rete di diversi nuovi archivi: archivio PARERI, archivio 
RIVISTE, archivio ANAGRAFE e l’archivio LEGIS dopo averlo riorganizzato in 
modo coerente; 

 alla creazione di un FORUM dedicato agli RLS su questioni di loro interesse; 

 alla creazione di una newsletter da spedire periodicamente, a quegli RLS che 
intendano iscriversi, le ultime novità in tema di sicurezza sul lavoro; 

 all’aggiornamento continuo delle informazioni contenute; 

 all’aggiornamento delle pagine per i SIRS esistenti che vogliano inserire 
documenti ed informazioni e la produzione di nuove pagine per eventuali altri 
SIRS che si dovessero costituire nella nostra regione 
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LE CONCLUSIONI 

 
 
Dall’analisi fatta possiamo quindi trarre alcune indicazioni interessanti che ci possono 
dare un quadro abbastanza chiaro della situazione degli RLS della nostra provincia, 
ed in particolare ci preme sottolineare:  
 

 Innanzitutto che il SIRS di Bologna continua ad essere un punto di riferimento 
importante per gli RLS della provincia di Bologna, ed anche, seppure in misura 
molto minore, per altre figure del mondo della prevenzione; inoltre esso è 
sempre più inserito in una rete di rapporti con altre istituzioni, sia a livello 
locale che regionale, con le quali collabora attivamente per sempre meglio 
qualificare il proprio lavoro e ampliare il più possibile il numero di RLS a cui 
offrire assistenza. 

 
 Il fatto che nel 2005 sia rimasto elevato l’incremento di accessi, seppure in 

condizioni diciamo di normalità, senza cioè fattori eccezionali che abbiano 
alterato il sistema ormai collaudato della prevenzione nella nostra provincia 
sta ad indicare che un’esperienza come il SIRS se non necessaria, 
sicuramente è utile ai molti RLS in difficoltà, che non saprebbero dove 
rivolgersi o che graverebbero su altri servizi già oberati da altre attività 
istituzionali improrogabili come ad esempio l’organo di vigilanza della Azienda 
USL; 

 
 La tipologia delle richieste poi, testimonia che a distanza di oltre dieci anni 

dall’emanazione del 626, le relazioni all’interno dei luoghi di lavoro tra i 
lavoratori e l’azienda soffrono molto spesso di un clima conflittuale e che la 
figura del RLS incontra ancora notevoli difficoltà nello svolgimento delle sue 
funzioni e nell’espletamento del suo ruolo istituzionale. Per il 2005 questa 
difficoltà sembra essere stata particolarmente sentita nel settore pubblico 

 
 Nonostante queste difficoltà i lavoratori disposti a ricoprire questo ruolo di 

rappresentanza continuano ad essere numerosi, segnale confortante di una  
sensibilità nei confronti degli aspetti della sicurezza e della salute sui luoghi di 
lavoro che si manifesta nella presenza costante di nuovi lavoratori disposti ad 
assumersi questo incarico in rappresentanza dei loro colleghi di lavoro. Ciò è 
testimoniato dal numero dei nuovi RLS iscritti al SIRS nel corso del 2005. 
Questo ci conforta ed è uno stimolo ulteriore a continuare nella nostra azione 
di supporto e di assistenza a questa figura anche per il prossimo anno con 
rinnovato entusiasmo ed una sempre migliore efficacia per il miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ DEL 2006 
 
 
Premessa 

 
 
Nel 2006 l’attività del Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza della provincia di Bologna (SIRS), si è svolta rispettando 
pienamente gli obiettivi previsti e programmati dal piano di lavoro approvato dal 
Comitato di Coordinamento e proseguendo nella sua azione di supporto ed 
assistenza a favore degli RLS della provincia di Bologna attraverso il rafforzamento 
delle attività che fanno parte, ormai da tempo, della sua azione quotidiana. 

 
Il SIRS è oggi una esperienza consolidata e radicata all’interno della realtà 

bolognese e svolge un ruolo di sostegno e di supporto importante all’azione degli 
RLS grazie ai soggetti che hanno sostenuto e sostengono questo progetto fin dalla 
sua nascita ed in particolare i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL di 
Bologna e Imola, la Provincia di Bologna e le organizzazioni sindacali CGIL CISL e 
UIL provinciali 
 

L’obiettivo rimane sempre quello di ampliare la diffusione di strumenti che già 
fanno parte del bagaglio delle opportunità che il SIRS mette a disposizione degli 
RLS, senza trascurare la possibilità di sperimentare e proporre comunque ulteriori 
iniziative per dare, a chi ne avesse necessità, un aiuto concreto di fronte alle difficoltà 
o un luogo di confronto in casi di dubbi e perplessità. 

 
Inoltre anche nel 2006, Il SIRS di Bologna, nell’ambito delle funzioni di 

coordinamento ed implementazione del progetto regionale che la Regione Emilia-
Romagna gli ha conferito, ha dato un importante supporto al consolidamento delle 
realtà sorte in questi anni nelle diverse province che hanno così potuto proseguire 
nella loro azione di coinvolgimento e di assistenza agli RLS del loro territorio e di 
sempre maggiore integrazione con i progetti regionali previsti dal piano di lavoro 
2006. 

 
Non è possibile non accennare in premessa che nel corso di quest’anno, si è 

avviato nell’ambito del SIRS di Bologna un confronto tra una componente sindacale e 
gli altri soggetti presenti nel Comitato di Progettazione e Valutazione del SIRS sia 
provinciale che regionale, sui rapporti tra il sindacato e il SIRS che, a suo avviso, non 
rispetterebbe il mandato che al momento della sua costituzione, gli era stato 
conferito. 

 
A queste critiche espresse con lettera ufficiale, è stata data risposta da parte 

della Regione Emilia-Romagna a nome anche di tutte le altre componenti SIRS nella 
quale, oltre che a dare un giudizio molto positivo sull’attività fino ad oggi svolta nei 
confronti degli RLS, conferma l’intenzione di proseguire con questa esperienza e 
nell’intento di rafforzarla ulteriormente, si fa promotrice di una riflessione sul modello 
attuale e di un progetto che darebbe un peso maggiore e istituzionalmente più 
rilevante al SIRS regionale attraverso la costituzione di un Comitato di Indirizzo a cui 
parteciperebbero sia le OOSS stesse, le province e la Regione. 

 



La discussione è attualmente in atto e siamo fiduciosi che si arriverà ad una 
chiarimento così da poter dare il via ad una seconda fase dell’esperienza del SIRS in 
grado di essere ancor più incisiva nell’offrire un supporto importante ed utile al 
rafforzamento del ruolo del RLS sui luoghi di lavoro. 

 
Diamo pertanto conto dell’attività del SIRS per l’anno 2006, analizzandone 

alcuni aspetti per cercare di trarre dai numeri alcune indicazioni utili a capire le 
difficoltà e il disagio degli RLS a più dieci anni dalla emanazione del 626 ed alle 
soglie di un nuovo testo Unico sulla sicurezza che dovrebbe vedere la luce proprio 
nel 2007.  

 
 

1. L’assistenza 
 
 

Gli accessi 
 
Partiamo per fare il bilancio della nostra attività riportando il numero degli 

accessi al SIRS avvenuti nel corso del 2006.  
 
I dati complessivi ci mostrano che negli ultimi tre anni i valori si sono stabilizzati 

tra gli 800 e i 900 accessi all’anno, il che sta a significare che ormai questi sono i 
valori di riferimento per l’attività del SIRS di Bologna. I valori, come si può notare dal 
grafico che segue, oscillano nell’ambito di questo range e non rivelano più una 
progressione continua che aveva caratterizzato il trend dall’88 al 2003. (vedi figura 
1). 
 
Figura n. 1 – Accessi complessivi al SIRS nei diversi anni di attività 
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Sostanzialmente il dato complessivo rimane comunque elevato se confrontiamo il 
loro numero con quello degli RLS della provincia a noi conosciuti (che sono poco più 
di un migliaio), è certamente un segnale importante e che, a nostro parere, ribadisce 
ancora una volta che:  
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1. l’attenzione ai livelli di applicazione della 626 da parte degli RLS all’interno dei 
luoghi di lavoro permane molto alta e la loro sensibilità sui temi della salute e 
della sicurezza non accenna a diminuire a distanza di tutti questi anni; 

2. la rivendicazione del loro ruolo all’interno delle aziende e nei confronti del 
datore di lavoro e il bisogno di partecipare o almeno di incidere sulle scelte 
aziendali continua ad essere uno degli obiettivi principali e più sentiti; 

3. la presenza di una struttura di riferimento come il SIRS, con funzioni 
principalmente di primo impatto e supporto in caso di difficoltà, è sicuramente 
importante alla loro azione, anche se sono trascorsi parecchi anni dall’entrata 
in vigore della 626 e molti RLS abbiano maturato già un’esperienza 
significativa. 

 
Questi dati vanno letti anche tenendo in considerazione il fatto che in quasi tutte le 
province della nostra regione, ad esclusione di Parma, sono sorti altri punti di 
riferimento per gli RLS; mi riferisco naturalmente ai SIRS che hanno cominciato ad 
operare sul territorio e che giustamente cominciano a drenare richieste che 
pervengono dagli RLS del loro territorio. Questo è sicuramente un fatto positivo per 
tutti gli RLS ed è l’obiettivo per cui abbiamo operato a livello regionale in questi ultimi 
anni, ma che ha, anche, ripercussioni sull’azione del SIRS di Bologna che fino a due 
anni fa era l’unica realtà presente in regione ad offrire agli RLS questi tipo di 
assistenza. 
 
Inoltre da quest’anno vi è un ulteriore fattore da tenere presente che è quello legato 
alla messa a regime del sito Internet del SIRS su cui era possibile trovare materiale e 
risposte su tutta una serie di problematiche e che quindi ha inciso sugli accessi di 
tipo tradizionale e che sono conteggiati a parte nel paragrafo che tratta proprio del 
sito. 
 
La verifica sulla distribuzione geografica delle richieste pervenute nel 2006 al SIRS di 
Bologna attraverso il confronto tra le diverse aree di provenienza degli RLS, sia 
all’interno della nostra regione che al di fuori di essa, ha evidenziato che, 
confrontando i tre anni precedenti, siamo di fronte ad una stabilizzazione degli 
accessi tali da far pensare che ormai gli RLS che si servono del SIRS abbiano già 
individuato la struttura di riferimento e su di essa facciano affidamento per cercare di 
risolvere i loro problemi.  I dati elaborati sono rappresentati nella figura n. 2. 
 
Figura n. 2 – Distribuzione geografica delle richieste pervenute al SIRS 
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Passiamo ora ad esaminare la distribuzione dei dati complessivi del 2006 in base ai 
comparti di appartenenza degli RLS maggiormente rappresentati, che si sono rivolti 
al SIRS (figura 3); si conferma anche per questo anno la supremazia del comparto 
sanità rispetto a tutti gli altri comparti.  
 
Seguono il metalmeccanico ed il settore pubblico, mentre a notevole distanza, si 
posiziona il sindacato (inteso come presenza dei funzionari territoriali o appartenenti 
alle RSU) e poi via via tutti gli altri settori di attività con percentuali sempre più basse. 
 
 
Figura n. 3 – Accessi suddivisi per settore di appartenenza 
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La distribuzione per comparti delle richieste pervenute al SIRS nel corso del 2006 
vede tre settori prevalenti che da soli costituiscono quasi il 70% dell’area di 
appartenenza degli RLS che si rivolgono al SIRS; mentre, a scendere, si trovano tutti 
gli altri comparti che si attestano intorno a valori inferiori al 10%.  
 
Nel grafico precedente, per correttezza di informazione, sono stati riportati solo quei 
settori lavorativi la cui percentuale di presenza degli RLS si attesta al di sopra del 
5%, mentre in realtà vi sono RLS anche di altri comparti che si rivolgono al SIRS 
seppure in misura più occasionale e sporadica. Ad esempio hanno una presenza 
importante la scuola, il settore energetico, le comunicazioni ed il settore bancario. 
 
Nel prossimo grafico (il n. 4) vengono messi a confronto con il dato del 2006, gli 
accessi degli ultimi tre anni suddivisi per comparto di appartenenza. Rispetto all’anno 
passato la sola variazione di rilievo è che il settore metalmeccanico, dopo un trend al 
ribasso, ha ripreso a salire (+8%) e le richieste degli RLS di questo comparto nel 
corso del 2006 lo hanno riportato subito dietro alla sanità come già era avvenuto in 
precedenza. 
 
Gli RLS del settore pubblico comunque mantengono una presenza importante e  
confermano l’andamento positivo in atto già da diversi anni e aumentano la loro 
presenza rispetto allo sorso anno, mentre una leggera flessione (-3%) la riscontriamo 
a carico del sindacato. 
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Figura n. 4 – Confronto tra accessi suddivisi per settore di appartenenza per il periodo 

2003 - 2005 
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I referenti 
 
Con il prossimo grafico (n. 5) si riportano i dati sui soggetti che con maggiore 
frequenza si sono rivolti al SIRS, nel corso del 2006, per avere un supporto o per 
richiedere materiale. Come era logico attendersi, e i dati lo confermano ampiamente, 
sono gli RLS gli interlocutori privilegiati del SIRS a cui seguono a distanza 
considerevole i funzionari sindacali e i lavoratori. Questo insieme dei lavoratori e 
delle loro rappresentanze, costituisce più del 80% del campione complessivo.  
 
Seguono a breve distanza, tutti con valori intorno al 5%, tre figure che rappresentano 
la parte tecnica del mondo della prevenzione, sia a livello aziendale che sul versante 
esterno, i servizi di prevenzione e protezione dell’azienda, operatori degli organi di 
vigilanza e consulenti del lavoro. Questi interlocutori complessivamente pesano per il 
11% sul  totale delle richieste pervenute al SIRS. 
 
Infine in fondo alla scala delle presenze, con una percentuale ancora inferiore 
abbiamo la presenza, quali nostri interlocutori dei SIRS delle altre province che, 
come detto in precedenza, hanno iniziato nel 2005 ad operare su quasi tutto il 
territorio regionale e che a volte, in presenza di richieste complesse o che lasciano 
adito a diverse interpretazioni, si rivolgono al SIRS di Bologna per un supporto ai loro 
RLS o al livello regionale per concordare la stessa interpretazione. 
 
Attualmente sono percentuali molto basse, ma probabilmente nei prossimi anni sono 
destinate ad aumentare proprio perché la rete dei vari SIRS andrà a regime e 
cominceranno ad arrivare, si spera, maggiori richieste dagli RLS di tutta la regione 
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Figura n. 5 – Tipologia dei referenti  SIRS 
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Quel 11% di domande pervenute al SIRS da parte di figure, che espletano funzioni 
sia di applicazione della normativa che di controllo della stessa, a nostro avviso sta 
ad indicare che il SIRS è diventato in questi anni un punto di riferimento credibile a 
cui viene riconosciuta da parte di tutti coloro che si occupano di prevenzione, 
indipendentemente dal ruolo che essi ricoprono, competenza e affidabilità  
 
Con il prossimo grafico mettiamo a confronto questi ultimi dati con quelli degli anni 
scorsi per verificare eventuali diversità intervenute nel frattempo tra i referenti del 
SIRS  
 
Figura n. 6 – Tipologia dei referenti  SIRS per gli anni 2003 - 2006 
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Da questo grafico viene confermato come il SIRS sia una struttura ad uso e consumo 
quasi esclusivo degli RLS e il raffronto con le altre figure, dimostra che le oscillazioni 
minime che si alternano nei vari anni, sono ormai un segnale di stabilità e di 
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consolidamento della tipologia di queste figure e della loro attenzione alle proposte 
del SIRS. 
 
Dopo che nel 2004 la figura del RLS aveva avuto un calo rilevante, nel 2005 aveva 
ripreso a salire e quest’anno ha accelerato questo recupero portandosi sui livelli del 
2003. Constatiamo infatti un aumento rilevante delle sua presenza (in percentuale 
corrisponde ad un 7%, mentre in termini reali sono quasi 100 RLS in più) mentre al 
contrario assistiamo ad una flessione importante da parte delle OOSS che passano 
da un 15% del 2005 ad un 10% di quest’anno.  
 
Questo andamento ci porta ad ipotizzare che l’attenzione concentrata l’anno scorso 
sulla proposta del Testo Unico abbia avuto un ruolo attivo nel promuovere una 
maggiore attenzione delle OOSS verso le novità introdotte sui luoghi di lavoro dalla 
nuova normativa e che poi cessata questa possibilità si sia tornati ai livelli degli anni 
precedenti. 
 
Per quanto riguarda le altre figure presenti al SIRS possiamo solo dire che la loro 
presenza è marginale ad esclusione dei lavoratori che hanno ormai raggiunto 
percentuali simili a quelle delle OOSS e che sono in costante anche se minimo 
aumento ogni anno. Gli altri referenti hanno tutte valori inferiori al 5% e su questi 
valori assistiamo, nel corso di questi anni, a minime variazioni  
 

La domanda 
 
Le richieste che arrivano al SIRS toccano gli argomenti più svariati e portano alla 
luce problemi a volte banali, ma spesso anche particolarmente complessi o resi tali 
da situazioni o atteggiamenti scorretti all’interno dei luoghi di lavoro. Il tentativo 
nostro è quello di cercare di aggregare tutte queste richieste in grandi gruppi 
omogenei per cercare di individuare quali possano essere le aree di maggior disagio 
e quelle in cui sui nascondono le maggiori difficoltà per gli RLS.  
 
Questo è rappresentato dalla figura n. 7. 
 
Figura n. 7 – Tipologia della domanda per l’anno 2006 
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La richiesta di documentazione continua ad essere il motivo principale per cui gli RLS 
si rivolgono al SIRS; seguito molto da vicino da tutta una serie di problemi legati ad 
una corretta applicazione da parte delle aziende delle numerose normative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Con questa ultima voce intendiamo, in modo 
particolare, fare riferimento alle modalità di attuazione degli obblighi inerenti i diritti 
del RLS all’espletamento delle sue funzioni e del suo ruolo. Al terzo posto, in 
percentuali molte più basse, troviamo l’esigenza di avere informazioni e chiarimenti 
su tutta una serie di aspetti legati alla sicurezza che vanno dai rischi specifici agli 
aspetti relazionali tra le diverse figure.  
 
Il fatto che la richiesta di materiale sia la principale richiesta nei confronti delle altre 
problematiche è dovuto al fatto che essa è molto spesso complementare ed 
integrativa nei confronti di tutti gli altri rischi; in altre parole significa che la 
documentazione spesso va ad integrare le informazioni sui restanti aspetti presenti 
nel grafico. 
 
Infatti i dati rappresentanti nella figura precedente vogliono dire che, più del 30% 
degli RLS che si rivolge al SIRS, per avere informazioni, richiede anche 
documentazione per approfondire le proprie conoscenze sugli aspetti che sono 
appunto quelli evidenziati; in particolare essi sentono il bisogno di saperne di più sui 
rischi presenti in azienda, su quali siano i loro diritti e poi a scendere, in termini 
percentuali sempre più bassi, sulle problematiche inerenti la formazione, la 
sorveglianza sanitaria, la sicurezza dei lavoratori (macchine, infortuni, ecc), e sugli 
aspetti relazionali ed organizzativi.  
 
Con il grafico seguente abbiamo voluto confrontare la tipologia della domanda 
rispetto ai due anni precedenti per verificare se e come eventualmente questa si è 
modificata. 
 
Figura n. 8 – Confronto tra tipologia della domanda degli ultimi tre anni 
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Il grafico evidenzia chiaramente come la richiesta di materiale abbia subito una 
notevole flessione (meno 12%) rispetto gli ultimi anni e paga come si diceva in 
precedenza lo scotto del Testo Unico, mentre abbiamo un innalzamento rilevante (+ 
9%) dei problemi legati agli aspetti applicativi delle diverse normative che arriva ad 
insidiare quasi il primato della documentazione.  
 
Le richieste che riguardano i rischi hanno seguito lo stesso andamento della 
documentazione perdendo un 10% rispetto all’anno precedente e questo sta a 
confermare il fatto che calando le richieste sui rischi cala anche il bisogno di 
documentazione necessaria ad approfondire i temi e gli aspetti ad esse correlati.  
 
Per quanto riguarda la coda del grafico si può notare come tre voci abbiano avuto un 
incremento sensibile, intorno al 4% e più specificatamente: gli aspetti legati alla 
sorveglianza sanitaria, alla organizzazione del lavoro ed alla formazione. 
 
 

L’approccio 
 
Per conoscere le modalità con cui gli RLS contattano il SIRS abbiamo messo a 
confronto gli strumenti maggiormente utilizzati dagli stessi. Dalla figura seguente è 
possibile avere un’idea di quali siano le modalità di approccio al SIRS preferibilmente 
utilizzate dai RLS. 
 
 
Figura n. 9 - Modalità di approccio al SIRS nel 2006 
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Si conferma il telefono lo strumento maggiormente utilizzato per contattare il SIRS, e 
questo è naturale e scontato proprio per le ragioni legate all’utilizzo di questo mezzo 
in quanto esso permette al RLS di avere un contatto immediato con un operatore del 
SIRS ed avere in tempo reale una prima risposta alla sua domanda. Oltre a questa 
riconferma, sta diventando ormai un fatto acquisito anche l’utilizzo dell’e-mail quale 
mezzo per avere risposte e soprattutto materiale documentale.  
 
Questo dato conferma come gli RLS sempre più dispongano di questa tecnologia per 
svolgere il loro lavoro e che la utilizzano in modo sempre più frequente. Ciò valorizza 
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la scelta da parte del SIRS di fornire strumenti anche attraverso questa modalità di 
approccio e di soddisfazione dei propri bisogni attraverso la possibilità di recuperare 
in rete sia documentazione che informazioni adeguate alle proprie necessità. 
 
E’ importante segnalare anche che molti RLS sentono il bisogno di un incontro 
specifico presso i locali del SIRS stesso; segnale di una complessità dei problemi 
che a loro avviso una semplice telefonata non è sufficiente a risolvere, ma che 
richiede un incontro specifico a cui dedicare il tempo necessario al di fuori 
dell’azienda. 
 
Mettiamo a confronto gli ultimi tre anni per vedere se esistono conferme a quanto 
detto in precedenza (figura n. 10)  
 
 
Figura n. 10 – Confronto della tipologia di approccio al SIRS dal 2004- al 2006 
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Il confronto tra questi dati conferma quanto già evidente gli anni precedenti e cioè 
che, a fronte di una diminuzione, in percentuale, dell’approccio tradizionale cioè della 
telefonata, che rimane comunque saldamente il più utilizzato proprio per 
l’immediatezza che dà al RLS in cerca di soluzione ad un problema impellente, 
prosegue nel suo incremento l’utilizzo delle nuove tecnologie, mentre rimane più o 
meno costante nei tre anni la percentuale degli RLS che effettuano una visita presso 
il SIRS per porre e discutere di problemi più complessi.  
 
Per le altre modalità di approccio al SIRS, cioè la partecipazione a seminari o 
richieste via lettre e fax, rappresentano un approccio marginale e costituiscono una 
parte sempre più esigua rispetto alle altre modalità. Ciò è ampiamente comprensibile 
alla luce dell’utilizzo dei computer, di casa o di azienda, nell’attività degli RLS  
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La risposta 
 
Oltre alle modalità di approccio al SIRS, vediamo ora quali sono le modalità con cui 
viene data risposta alle loro domande per capire sia l’impatto che esse hanno 
sull’attività del SIRS sia quale risposta soddisfa maggiormente i bisogni degli RLS.  
 
Figura n. 11 – Tipologia della risposta nel 2006 
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La maggioranza delle risposte viene data verbalmente per due motivi principali: il 
primo è dovuto al fatto che molto spesso il problema posto è contingente e la 
risposta deve essere data in tempo reale in quanto il RLS deve scegliere e decidere 
in tempi rapidi per non essere messo di fronte al fatto compiuto, in conseguenza del 
fatto che spesso non gli viene concessa la possibilità di acquisire, a priori, le 
conoscenze necessarie ad affrontare il problema. 
 
Il secondo motivo è legato alla semplicità delle richieste; che possono quindi essere 
evase in modo diretto e senza possibilità di dubbi o di equivoci. Nel caso comunque 
di domande, anche semplici, ma che potrebbero prestarsi a dubbi interpretativi o 
essere applicate a situazioni non chiare, la modalità è diversa: ad una prima risposta 
limitata e semplice segue un momento di approfondimento più accurato prima di dare 
una risposta conclusiva e più articolata. 
 
Molte riposte sono corredate da materiale documentale che può andare dalla 
semplice normativa ad articoli specifici inerenti il problema in oggetto. La 
documentazione può essere richiesta direttamente dal RLS oppure può essere 
allegata a discrezione del SIRS se essa facilita la comprensione e la soluzione del 
problema posto. 
 
Sempre più spesso però gli RLS, anche dietro suggerimento del SIRS, cominciano a 
preferire una risposta scritta che spesso poi inoltrano al datore di lavoro piuttosto che 
una semplice risposta verbale che avrebbe poi difficoltà a strutturare in un 
documento organico. Nella voce “scritta” si configura quindi anche un tipo di 
assistenza legata alla stesura a due mani di documenti di richieste e chiarimenti nei 
confronti dell’azienda. 
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Queste tre attività occupano l’86 % dell’attività del SIRS in termini di quantità ma non 
certo in termini di tempo e di risorse in quanto, anche se numericamente inferiori, le 
altre tipologie di risposta, sono certamente più impegnative in quanto il percorso per 
arrivare ad una risposta finale è più complesso e più lungo perché prevede momenti 
di ricerca nella biblioteca del SIRS e incontri con tecnici esperti o con operatori 
dell’organo di vigilanza.  
 
Mettiamo come sempre a confronto i dati degli ultimi tre anni per verificare le 
tendenze in atto. 
 
 
Figura n. 14 – Tipologia della risposta per il periodo 2004 - 2006 
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Non vi sono grosse variazioni rispetto ai dati degli scorsi anni; viene confermata nel 
2006 la netta prevalenza delle risposta verbale che continua a crescere in termini 
percentuali rispetto alle altre modalità di risposta, così come abbiamo una inversione 
di tendenza, con un leggero aumento, nei confronti della necessità di integrare le 
risposte con materiale documentale o con documenti scritti.  Di contro il grafico rivela 
anche una leggera flessione della risposta scritta a cura del SIRS. 
 
Questo ultimo aspetto può essere imputato al fatto che il materiale, che a volte viene 
ritenuto utile allegare alla riposta per gli RLS, sia disponibile on-line per cui, invece di 
spedire il materiale in forma cartacea, si informano gli RLS della possibilità di 
recuperare la documentazione nel sito del SIRS o presso altri siti. Ad esempio, 
questa è una situazione che si verifica spesso, quando la richiesta è inerente ad 
argomenti su cui abbiamo prodotto una iniziativa seminariale ed esistono gli atti 
relativi in rete. 
 
Le altre modalità di risposta alle richieste degli RLS non rivelano modifiche 
significative rispetto agli anni precedenti ad eccezione della voce ricerche che ha 
superato i livelli degli anni precedenti   
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2.  La documentazione 
 
Un impegno sempre più importante in termine di risorse e di tempo è stato dedicato, 
anche per il 2006, dal SIRS alla documentazione in quanto essa assume un ruolo 
fondamentale sia nella capacità di rispondere correttamente alle richieste degli RLS, 
sia nell’aggiornamento personale e continuo su tutte le modifiche e le novità in tema 
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò è avvenuto attraverso la raccolta, la 
predisposizione, la catalogazione e la distribuzione di materiale informativo e 
documentale continuamente aggiornato e immediatamente fruibile utilizzando sia 
strumenti tradizionali (cartacei) sia le nuove tecnologie (Internet, e-mail, ecc.).  
 
Nell’ambito della gestione della documentazione, è necessario ricordare che il SIRS 
gestisce la biblioteca di tutto il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di 
Bologna. 
 
Abbiamo continuato a gestire non solo gli arrivi e l’archiviazione delle riviste e dei libri 
di tutto il Dipartimento, ma anche la gestione dei volumi stessi in entrata ed in uscita 
per non correre il rischio di non ritrovare documenti di nostro interesse e di interesse 
per gli RLS al momento stesso in cui ne avremmo avuto bisogno. Ciò ha comportato, 
come dicevo, un aggravio notevole di tempo e di risorse di cui si è fatto carico in 
maniera rilevante l’informatico del SIRS. 
  
Nel 2006 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ed in particolare: 

 è proseguita la ricerca, l’acquisizione, la catalogazione dei volumi e del 
materiale grigio di interesse per gli RLS, con la conseguenza che i documenti 
presenti nella biblioteca del SIRS ammontano a 1622 volumi tra libri, fascicoli, 
CD-rom e videocassette con un aumento rispetto allo scorso anno di 234 
nuove acquisizioni. Da questi numeri sono ovviamente esclusi tutti i documenti 
da noi prodotti per la divulgazione agli RLS; 

 la predisposizione e la distribuzione degli atti dei seminari sulla sorveglianza 
sanitaria e sulla sicurezza negli appalti; 

 l’aggiornamento del fascicolo SIRS1 di documenti utili agli RLS presenti 
presso la biblioteca del SIRS per la sua consultazione in Internet; 

 la catalogazione, l’archiviazione e la gestione delle riviste e dei volumi afferenti 
alla biblioteca del DSP; i documenti acquisiti nel 2006, ammontano ad un 
totale di 2836 con un incremento annuale di 639 unità. E’ facilmente 
comprensibile come questo comporti un aggravio di tempo ed energie per il 
SIRS a cui abbiamo rimediato con la presenza dell’operatore informatico che 
si è fatto carico di gestire la maggior parte dell’impegno. Poiché il suo 
contratto rimane a termine, ciò significa che è a rischio anche la gestione della 
documentazione di tutto il DSP, oltre che del SIRS. 

 
 

3.  Gli archivi 
 
Dopo la grossa implementazione data al settore degli archivi con l’arrivo nel 2005 
dell’esperto informatico, questo attività è proseguita nel 2006 con la messa a regime 
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dei nuovi strumenti predisposti al fine di facilitare il lavoro di archiviazione e di 
elaborazione delle informazioni e dei dati in nostro possesso.   
 
A questa fase è seguita quella di introduzione e di controllo dei dati che ha assorbito 
notevoli risorse di tempo necessario, comunque, a facilitare la ricerca delle stesse e 
rendere più rapide e pertinenti le risposte da fornire agli RLS. Per quanto concerne 
gli archivi, nell’anno appena trascorso è proseguito il loro aggiornamento ed in 
particolare: 
 

• L’archivio RLS: è proseguita l’implementazione dell’archivio contenente i 
nominativi degli RLS; il numero degli RLS presenti nel database del SIRS 
sono 2545 che corrisponde ad un incremento di 629 nuovi RLS rispetto 
all’anno precedente. L’aggiornamento di questo indirizzario è stato 
particolarmente impegnativo in quanto è stato necessario recuperare una 
parte di nominativi (490) che non avevano dato un riscontro positivo ad un 
controllo di qualità del dato. 

 
Attualmente l’indirizzario è così suddiviso: 

 
 

UBICAZIONE N. RLS 

Provincia di Bologna 1389 

In Regione 899 

Fuori Regione 257 

 
 

Questo è il risultato di diverse azioni congiunte: 

• la prima è l’ormai consolidata collaborazione con l’agenzia di Formazione 
Ageform nell’ambito delle iniziative formative per i nuovi RLS della 
provincia di Bologna; in questo modo è possibile informare gli RLS neo 
designati dell’esistenza di questa struttura e coinvolgerli fin da subito alle 
nostre iniziative; 

• l’azione svolta dagli operatori dello SPSAL della provincia che quando 
entrano in contatto con RLS nell’ambito della loro attività di controllo e 
vigilanza, informano e mettono in condizione gli stessi di contattare il SIRS 
e di usufruire dei servizi che offre; 

• le iniziative sia regionali che provinciali e il sito Internet sono un momento 
importante per veicolare la nostra esistenza. 

 
• L’archivio LEGIS – questo è un archivio che contiene tutta una serie di 

normative legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e che ha la doppia 
funzione di servire come aggiornamento per gli operatori SIRS e fornire 
documentazione agli RLS od altri che la chiedono.  
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Per quanto attiene alla sua implementazione l’archivio, a tutto il 2006 è così 
costituito: 

 
 
 

ARCHIVIO LEGIS SUL SITO N. ATTI 

Direttive europee 34 

Leggi e decreti 87 

Leggi regionali 3 

Accordi sindacali 28 

TOTALI 152 

 
Rispetto allo scorso anno vi è stato un incremento di 31 nuove norme inserite 
in archivio  
 
E’ in corso di studio la predisposizione di un archivio rivisto ed aggiornato, da 
inserire sul nuovo sito Internet .  

 
• Archivio DO-SIRS: - è proseguito l’inserimento in un apposito database 

predisposto dal SIRS di tutte le richieste pervenute dal 1998 ad oggi da cui è 
possibile trarre i dati per l’elaborazione di questa relazione finale e confrontare 
i dati tra i diversi anni di attività. I dati acquisiti fino ad oggi si riferiscono a 
4771 richieste pervenute al SIRS in nove anni di attività e costituiscono una 
testimonianza importante e corposa della tipologia dei rapporti e delle relazioni 
che si sono istaurati in tutti questi anni nelle aziende del nostro territorio. 

 
• Archivio GRIGIO: è proseguita la raccolta del materiale grigio che non entra 

a far parte di nessuna classificazione o catalogazione, ma che molto spesso 
costituisce uno strumento di lavoro e di conoscenza importante, e lo si è di 
portato su CD-ROM utilizzando uno scanner.  
Questa scelta è stata fatta per vari motivi: innanzitutto in questo modo non si 
perde materiale prezioso solo perché non viene pubblicato, poi perché si 
riduce lo spazio in biblioteca in quanto il tutto viene riversato su supporto 
magnetico di grandi dimensioni in modo compresso ed infine perché in questo 
modo sarà possibile diffondere il materiale per via elettronica senza un grande 
dispendio di fotocopie cartacee.  
Una altra ragione importante è la possibilità di fare ricerche mirate sul 
contenuto del CD-Rom attraverso semplici parole chiave presenti nel testo, 
così da poter recuperare rapidamente una serie di materiali difficilmente 
rintracciabili con i canali tradizionali. Nel corso del 2006 è stato avviato 
un’analisi di fattibilità per la scelta delle caratteristiche del software necessario 
alle operazioni di ricerca dei dati.  
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Attualmente questo archivio contiene 550 documenti di varia provenienza e 
sotto diversa forma che dovranno essere organizzati in maniera logica e 
coerente per poter, come dicevo, permettere la ricerca degli argomenti 
contenuti. 

 
• Archivio RIVISTE: nell’ambito del percorso messo a punto dal SIRS per la 

catalogazione e l’archiviazione delle riviste che andranno a costituire la 
biblioteca del DSP, è stato previsto un ulteriore passaggio che è quello di 
estrapolare, dalle riviste che si occupano di problemi legati alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, i titoli e gli abstracts dei vari articoli contenuti e costituire così 
un archivio che li contenga tutti.  
In questo modo avremo la possibilità di conoscere il contenuto degli articoli 
delle singole riviste con la possibilità di recuperare per consultazione o dietro 
richiesta l’articolo che ci interessa senza dover consultare tutte le riviste 
presenti in biblioteca. Anche in questo caso, come nel precedente, sarà 
possibile fare ricerche tramite le parole contenute sia nei titoli che nell’abstract. 
Attualmente l’archivio contiene 520 titoli di articoli su cui sarà possibile, a 
breve, fare ricerche. 

 
• Archivio PARERI: è continuato l’aggiornamento dell’archivio dei pareri con 

l’inserimento delle risposte date alle richieste provenienti dagli RLS, tali da 
esulare dalla loro specifica situazione e contingenza e rivestire un interesse 
molto più generale ed essere così di qualche utilità anche ad altri RLS.  
In questo modo si dà la possibilità agli RLS, ma non solo, di recuperare, una 
volta in rete, la risposta ad un loro problema senza doverla cercare in giro. 
Questo archivio a differenza degli altri due è pensato e gestito insieme a tutti 
gli altri SIRS della regione in quanto non è pensabile che ogni SIRS rilasci un 
parere diverso sullo stesso argomento. Ad oggi i record contenuti in questo 
data base sono 43 e su queste è possibile effettuare ricerche on-line. 

 
 

4.  Il bollettino “Articolo19”: 
 
Con la produzione e la divulgazione gratuita del bollettino “Articolo19” si intende 
fornire uno strumento agile e semplice per la circolazione di idee, scambio di 
informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a misura di RLS. 
Inoltre il raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile per affiancare 
l’attività degli RLS tramite un aggiornamento continuo, è importante come opera di 
sensibilizzazione di questa figura sui temi della sicurezza e serve a non farla sentire 
isolata e chiusa all’interno del proprio luogo di lavoro  
 
Nel 2006 è proseguito il progetto partito nel 2001 e finanziato dalla provincia di 
Bologna, si è arrivati al sesto anno di pubblicazione nel quale abbiamo raggiunto gli 
obiettivi prefissati; in particolare si è riusciti a  
 

• pubblicare e distribuire circa 2000 copie di 6 numeri del bollettino “ARTICOLO 
19” con 3 numeri contenenti un inserto speciale di approfondimento: 

1. Diritto di resistenza  N. 2 – Aprile 
2. L’evoluzione della normativa sul rumore N. 4 – Agosto 
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3. Alcol e lavoro N. 5 - Ottobre;  
• stampare e spedire, in accordo con la Provincia, ulteriori 2500 copie del 

bollettino a tutti i referenti SIRS della regione Emilia Romagna nell’ambito del 
progetto regionale SIRS RER. 

• una verifica presso tutti i SIRS della regione per definire in maniera più 
precisa il numero di copie effettive da stampare, per ridurre i costi del progetto 
regionale.  
 

Nel corso del 2006 si sono incontrate difficoltà per il rinnovo dell’appalto con la 
tipografia per la stampa del bollettino da spedire ai referenti SIRS della regione, che 
hanno impedito la pubblicazione dei diversi numeri alla scadenza prevista. Per 
ovviare a questi inconvenienti ed in previsione del rinnovo per l’anno 2007, si è 
tenuta una riunione tra i responsabili del DSP e della Provincia per mettere a punto 
una strategia tale da evitare ulteriori complicazioni.  
 
 

5. Le iniziative pubbliche 
 
La produzione di momenti formativi di supporto agli RLS sui temi di carattere 
generale e sulle procedure per l’applicazione delle norme di sicurezza, quale 
integrazione della formazione di base dovuta per legge, è un altro degli obiettivi che il 
SIRS si è dato al momento della sua costituzione.  
 
A distanza di diversi anni per gli RLS della provincia di Bologna questi incontri sono 
diventati un appuntamento fisso in quanto occasione di aggiornamento, dibattito e 
confronto tra  loro sui temi più attuali e più complessi inerenti i temi della tutela della 
salute.  
 
In particolare nel 2006 sono stati effettuati due seminari di aggiornamento sulle 
seguenti tematiche come previsto dal piano di lavoro del 2005:  

• “LA SICUREZZA NEGLI APPALTI SECONDO IL DLgs626/94" 
(Bologna, 19 MAGGIO 2006") che ha visto la partecipazione di circa 
180 RLS e 13 interventi durante il dibattito; 

• “AMICO FRAGILE” DALLA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE ALLA 
INCOMPATIBILITA’ CON IL LAVORO  (Bologna 15 novembre 
2006).con la presenza di 320 persone e 17 interventi di RLS. 

•  la partecipazione di operatori SIRS a convegni e workshop per 
illustrare l’esperienza del SIRS di Bologna in altre realtà e contesti 
interessati al progetto (Modena, Trento, ecc..) 

• La collaborazione con RLS ed RSU aziendali per assemblee con i 
lavoratori per illustrare il ruolo del RLS, gli aspetti della sicurezza sui 
luoghi di lavoro e le responsabilità delle diverse figure nella 
organizzazione della prevenzione. 
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Vi è da aggiungere inoltre per completezza dell’informazione che da quest’anno 
abbiamo attivato, per le iniziative del SIRS, la possibilità di acquisire punti ECM per 
gli RLS della sanità, che, dati alla mano, non ha influito sui livelli di partecipazione 
degli RLS alle nostre iniziative, o se ha influito lo ha fatto in maniera molto relativa, 
ma che comunque ha comportato un ulteriore impegno per il SIRS vista la mole 
notevole di documentazione da produrre. 
 
 

6.  Il sito Web 
 

Dopo che nel 2005 era stato avviato un processo di profonda revisione del sito 
Internet del SIRS, nel 2006 si è proceduto al suo continuo aggiornamento ed 
ampliamento con nuove pagine e nuove opportunità per gli RLS. 
 
Nel corso del 2006 è continuata l’implementazione di informazioni di vario genere, di 
materiale documentale ed altre notizie di interesse per gli RLS; in particolare sono 
stati inseriti o aggiornati: 

• gli atti dei seminari effettuati dal SIRS quest’anno; 

• i piani di lavoro del SIRS; 

• informazioni su convegni e i seminari sia a livello locale che nazionale 

• alcune normative di interesse specifico per RLS; 

• il bollettino "ARTICOLO 19" in formato .PDF già scaricabile; 

• la predisposizione di pagine dedicata ai vari SIRS presenti sul territorio 
regionale; 

• una pagina con le ultime news per l’aggiornamento continuo sulle novità più 
recenti inerenti la sicurezza; 

• uno spazio dedicato alla discussione sui temi della sicurezza e sui problemi 
specifici degli RLS; 

• la banca dati sui pareri . 
 
A distanza di quasi un anno dal suo avvio possiamo fare un primo bilancio 
dell’impatto che ha avuto sui nostri  potenziali utenti e verificare se effettivamente è 
uno strumento utile ai loro bisogni e come viene utilizzato per poter modificare, 
integrare o eliminare parti non utilizzate o poco fruibili. 
 
Dal febbraio del 2006 ad oggi: 
 
 

1. sono state viste 27.750 pagine del sito; cioè un numero imprecisato di utenti 
hanno navigato all’interno del sito ed hanno esplorato un numero 
considerevole di pagine; li possiamo catalogare come visitatori; 

 
 



2. di questi visitatori, 141 si sono registrati nel sito per avere la possibilità di 
accedere agli archivi; la tipologia di questi visitatori, che potremmo definire 
utenti,  è rappresentata nel grafico n. 15 

 
 
 
 
Figura n. 15 – Tipologia degli iscritti al sito Internet  
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Viene confermato anche attraverso la tipologia degli utenti che il sito Internet 
del SIRS è a misura di RLS che costituiscono il 70% del campione 
complessivo, mentre a percentuali molto più basse si trovano altri soggetti. La 
cosa curiosa è che troviamo una parità assoluta tra le figure che operano su 
fronti opposti; infatti abbiamo SPP e lavoratori al 6%; OOSS e consulenti al 
4% come pari sono le altre restanti figure tecniche: il MC e lo Spsal. A parte 
lasciamo il datore in quanto non sappiamo se la sua iscrizione è legata alle 
sue possibili funzioni di RSPP oppure no. 
Questi dati stanno a significare che le informazioni ed il materiale predisposto 
è utile non solo agli RLS, ma anche a tutti i soggetti che operano nel campo 
della sicurezza quale ulteriore riconoscimento della credibilità dell’operato del 
SIRS.  

 
3. coloro che si sono iscritti hanno scaricato 207 documenti presenti nel sito. 

Sono tutti atti dei vari seminari SIRS così suddivisi in base ai downloads 
effettuati: 

 

Titolo Data Downloads 

Principali novità legislative e loro ricaduta 
sull'attività dei RLS 16-giu-2000 35 

La nuova sorveglianza sanitaria alla luce delle 
modifiche apportate alla normativa 19-nov-2005 26 
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Il RLS e la tutela delle lavoratrici madri nei luoghi 
di lavoro 31-mag-2002 25 

La sicurezza negli appalti secondo il DLgs. 626/94 19-mag-2006 18 

Informazione e formazione dei lavoratori secondo 
il DLgs. 626/94 27-nov-1998 15 

Non solo sedie! L'ergonomia come strumento di 
prevenzione 07-giu-2004 14 

Infortuni sul lavoro, un fenomeno inarrestabile? 06-mag-2003 12 

Stress da lavoro 10-nov-2003 11 

La sicurezza nei luoghi di lavoro dopo dieci anni di 
626 25-nov-2004 11 

Le procedure di sicurezza come strumento di 
prevenzione 21-nov-2001 10 

La legge sugli agenti chimici: quali le novità per 
lavoratori ed RLS? 07-nov-2002 10 

Le responsabilità per gli addetti alle emergenze e al 
primo soccorso 09-giu-2005 9 

RLS? Si può fare! 04-giu-1999 8 

Amico Fragile: dalla inidoneità alla mansione alla 
incompatibilità con il lavoro 15-nov-2006 7 

 
 
Si possono fare alcune osservazioni a commento di questi dati: 
 

• intanto tutti i titoli sono stati oggetto di interesse per i visitatori questo 
significa che tutti gli argomenti che il SIRS ha trattato sono pertinenti; 

 
• tra tutti i temi proposti, risulta diciamo “vincitore” l’iniziativa sulle novità 

legislative il che potrebbe significare del bisogno di aggiornamento che 
hanno gli RLS sui temi della sicurezza; 

 
• altri argomenti di maggiore risultano quelli legati agli aspetti sanitari dei 

lavoratori e non inganni il fatto che il tema della inidoneità alla mansione sia 
in fondo alla classifica; questo è dovuto semplicemente al fatto che la 
disponibilità in rete di questo documento è di poche settimane. 

 
• infine va sottolineato che questi dati sono in linea con i dati “tradizionali” del 

SIRS in quanto la ricerca di materiale documentale è al primo posto (e la 
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richiesta di aggiornamento è sulla stessa linea), mentre anche gli aspetti 
sanitari sono tra le priorità di chi si rivolge direttamente al SIRS  

 
 

4. inoltre sono stati consultati 292 volte i pareri presenti nella banca dati 
apposita; 

 
5. infine sono stati inseriti 39 messaggi nel forum di discussione sui diversi 

argomenti suddivisi tra problemi degli RLS (19) e problemi di sicurezza (20 su 
Testo Unico) 

 
Questi dati confermano senza dubbio che gli RLS utilizzano il sito, lo frequentano e 
ne traggono le informazioni e la documentazione che serve a loro. Se consideriamo 
che poi questi RLS non passano dal SIRS possiamo concludere che questo primo 
anno di sperimentazione sia stato ampiamente positivo e che si necessario fornire 
questo strumento di altre possibilità per cercare di raggiungere e soddisfare le 
esigenze del più alto numero di RLS possibile. 
 
Tutto quanto è presente attualmente sul sito è scaricabile gratuitamente all’indirizzo 
del SIRS RER (www.sirsrer.it) che fa da punto di riferimento per tutti i SIRS 
provinciali. 
 
 
 

http://www.sirsrer.it/
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PROPOSTA DI PIANO DI ATTIVITA’ PER IL 2007 
 
 
Premessa 
 
Al momento in cui ci si appresta a proporre un piano delle attività del SIRS per il 
prossimo anno si deve necessariamente tenere in considerazione alcuni aspetti: 
 

• il primo è legato allo sviluppo che avrà il confronto apertosi nel corso di 
quest’anno all’interno del Comitato SIRS sia provinciale che regionale che 
inciderà molto sul futuro di questa esperienza e permetterà in caso di esito 
positivo un rilancio importante che attualmente non è possibile prevedere; 

 
• il secondo è dovuto all’incidenza che avrà nel 2007 il nuovo Testo Unico che 

l’attuale governo ha intenzione di varare. La sua valutazione e la discussione 
che inevitabilmente ne seguirà, condizionerà sicuramente l’attività del SIRS, 
come già successo con la precedente proposta, che dovrà dare priorità a 
questo argomento rispetto a tutti gli altri che potremmo mettere in programma; 

 
• un ulteriore aspetto da considerare è legato al fatto che esiste la possibilità 

che calino le risorse attualmente disponibili, in quanto un operatore del SIRS 
potrebbe abbandonare il posto di lavoro per raggiunti limiti di età. Nel caso ciò 
avvenisse sarà necessario trovare una soluzione che garantisca la continuità 
di questa esperienza, ma sicuramente comporterà una difficoltà, almeno 
temporanea, per l’attività del SIRS stesso; 

 
• nel giugno del 2007 è in programma la ormai tradizionale manifestazione 

fieristica “Ambiente e Salute” in cui il SIRS sia di Bologna che regionale sarà 
presente con uno stand in stretta collaborazione con i Servizi di prevenzione 
della Regione; questa iniziativa richiederà un impegno di parecchie settimane 
di tutti gli operatori presenti al SIRS; 

 
• infine va ribadito che molti degli attuali progetti sono sostenuti dalla 

collaborazione avviata nel corso del 2005 con un esperto informatico assunto 
con contratto a termine. E’ quindi evidente che il rinnovo del suo contratto (che 
scade precisamente il 30 maggio 2007) è essenziale per poter proseguire 
nelle attività avviate e sostenere in questo modo il carico di lavoro e gli 
obiettivi fissati all’inizio dell’anno. 

 
Alla luce di quanto premesso è quindi impensabile ipotizzare nuove attività e 
l’implementazione di nuovi progetti per il prossimo anno, per cui il piano di lavoro 
proposto, in accordo con le parti sociali, è nel segno della continuità e del 
mantenimento delle iniziative avviate in questi anni per lasciare spazio, come detto, 
ad eventuali iniziative che hanno carattere prioritario e che assorbiranno sicuramente 
tempo ed energie per poterle portare aventi adeguatamente. 
 
 Vediamo ora in dettaglio le iniziative da svolgere nel corso del 2007. 
 
 



 25

• L’assistenza 
 
I dati degli ultimi anni confermano che la presenza del SIRS sul territorio della nostra 
provincia è ormai una realtà consolidata da tempo ed un numero sempre maggiore di 
RLS lo utilizza per cercare aiuto e soluzione ai propri problemi.  
 
Partendo da queste premesse è dunque fondamentale per il prossimo anno : 
 

1. continuare a garantire una presenza assidua sul territorio per essere in grado 
di dare un supporto efficace e risposte adeguate ai bisogni degli RLS. 

2. mantenere i rapporti attualmente instaurati con gli enti che operano anch’essi 
nel campo della prevenzione, quali AGEFORM, gli SPSAL, le OOSS, gli RLS 
“storici” per riuscire a contattare un numero sempre maggiore di RLS nuovi o 
ancora sconosciuti per dare loro le informazioni sulla possibilità di usufruire dei 
servizi del SIRS; 

3. ampliare le possibilità per gli RLS di essere sempre informati ed aggiornati sui 
temi della sicurezza attraverso la predisposizione di nuovi strumenti che 
possono raggiungere i RLS direttamente sui posti di lavoro ed aumentare le 
loro possibilità di informazione ed aggiornamento, ad esempio attraverso una 
newsletter per aggiornare gli RLS in tempo reale 

4. consolidare la collaborazione con soggetti presenti sul territorio provinciale e 
regionale che hanno un ruolo interattivo con il SIRS e con gli RLS quali 
l’EBER, l’Ente Bilaterale della regione Emilia Romagna per un supporto agli 
RLST presenti all’interno della bilateralità e con il Comitato Consultivo 
Provinciale dell’INAIL sui dai dati sugli infortuni e le malattie professionali. 

 
 

•  La documentazione 
 
La documentazione, come abbiamo visto dalla relazione consuntiva, è lo strumento 
maggiormente richiesto al SIRS ed utilizzato dagli RLS a supporto della loro azione e 
per soddisfare non solamente il loro bisogno di aggiornamento sulle novità 
contingenti, ma anche di approfondimento e di maggiore conoscenza di specifici 
problemi legati alla loro realtà lavorativa. 
 
Senza trascurare il fatto che avere la disponibilità di una documentazione aggiornata 
è un’esigenza fondamentale per chi opera al SIRS, per poter offrire un supporto ed 
una assistenza sempre più efficace e puntuale a tutte le richieste ed alle diverse 
esigenze che si dovessero presentare nel corso della propria attività. 
 
L’azione da attuarsi per il 2007 sarà quella di fornire documentazione sempre 
aggiornata, fruibile e congrua ai bisogni ed ai problemi che gli RLS pongono; e per 
fare questo è necessario continuare nella opera già avviata da tempo di:  
 

 Predisposizione e pubblicazione degli atti delle iniziative seminariali 
organizzate dal SIRS; 
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 implementazione della biblioteca del SIRS di Bologna tramite l’inserimento in 
rete dei materiali documentali recuperati in rete o acquisiti direttamente dal 
Dipartimento; 

 
 catalogazione dei materiali e delle riviste acquistate dal DSP e gestione della 

biblioteca per conto del DSP stesso; 
 

 acquisizione di nuovi documenti e di materiale grigio per la biblioteca del SIRS 
anche tramite l’uso dello scanner per renderli disponibili in diversi formati,  

 
 per i materiali già presenti su CD-Rom, dare loro una struttura ed una 

organizzazione tale da permettere una ricerca per parole chiavi ed 
eventualmente fornire questo materiale, dietro richiesta, via mail, senza dover 
ogni volta riprodurlo in forma cartacea con notevole risparmio di tempo e di 
risorse, 

 
 ricognizione in Internet o su banche dati gratuite di materiale di interesse per i 

RLS ed estrapolazione dei materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi 
per la biblioteca del SIRS; 

 
 analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 

strutturato le richieste specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior 
disagio e le problematiche principali; 

 
 implementazione ed aggiornamento continuo dell’archivio riviste per una loro 

consultazione in rete. 
 
 

•  La creazione di archivi 
 
La produzione di archivi è un momento di razionalizzazione dell’attività del SIRS 
attraverso la riorganizzazione e la elaborazione della mole di informazioni che vi 
arrivano tramite la sua attività di assistenza e di supporto all’azione degli RLS. La 
raccolta di questi dati può essere fonte di numerose indicazioni sui bisogni e sulle 
esigenze degli RLS che possono essere utilizzati per rispondere in maniera più 
adeguata ai loro bisogni. 
 
Fin dall’inizio della attività il SIRS ha informatizzato i dati attraverso la creazione di 
banche dati che poi sono state implementate nel corso degli anni e l’obiettivo che ci  
poniamo per il 2006 continua ad essere, innanzitutto, quello di mantenerle aggiornate 
senza tralasciare la possibilità di produrre altre banche dati da mettere a disposizione 
degli RLS o di chiunque altro sia interessato ai temi della prevenzione. 
 
In particolare per il 2007 si intende: 

• proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi già 
in essere in tempo reale, migliorandone la qualità dei dati e arricchendoli di 
ulteriori opzioni elaborative; 
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• definire ed organizzare i dati da mettere in rete attraverso il nuovo sito e le 
modalità di accesso, di consultazione e di intervento diretto sui dati contenuti 
nei vari archivi; 

• procedere alla integrazione dei dati con gli altri SIRS che operano nella nostra 
regione per la costruzione di un archivio degli RLS di tutta la regione suddivisi 
per le diverse province, con la possibilità di raggiungere tutti gli RLS nel caso 
si decida di dare informazioni o predisporre iniziative a carattere regionale o 
nazionale; 

• alimentare, in collaborazione con gli altri SIRS già attivi in regione, la banca 
dati sui pareri più significativi, pervenuti in tutti questi anni e quelli che 
arriveranno nei prossimi mesi, per dare la possibilità sia agli RLS che ai 
referenti SIRS delle altre province di avere a disposizione uno strumento dove 
sarà possibile trovare risposte, confrontare opinioni, sapere in altre parole 
cosa è stato fatto o detto di fronte a problemi analoghi. Questo archivio ha 
come obiettivo non solo quello di rendere disponibile ad altri lo know-how del 
SIRS, ma di uniformare il più possibile, anche tramite un forum da predisporre, 
opinioni diverse su temi complessi o nuovi ancora da esplorare. 

 
 

•  Il bollettino “Articolo19”: 
 
Nel corso del 2007 verrà rivisto, come detto, il numero delle copie da distribuire sia a 
livello provinciale che regionale per rispondere ad una razionalizzazione delle risorse 
e non sprecare copie spedendole a persone non interessate o che non hanno più i 
requisiti necessari. 
 
Di conseguenza il numero di copie che verranno stampate sarà complessivamente di 
4520, quasi 500 in meno rispetto al 2006, e saranno suddivise in questo modo  
 

• per Bologna e provincia 2.300 copie ripartite in questo modo: 
 

• 1.388 copie con indirizzi individuali per gli RLS di Bologna; 
 
• 300 copie al SIRS. di Bologna; 

 
• le restanti 612 sono di pertinenza della provincia 

 
• fuori provincia sono complessivamente 2220 suddivise tra i diversi SIRS 

 
Verrà data, se richiesta, visibilità anche ai SIRS provinciali su temi di loro interesse, 
attraverso la pubblicazione di articoli sul bollettino, proposti ed approvati dal Comitato 
di redazione, su argomenti ritenuti di volta in volta meritevoli  di essere divulgati: 
Verrà chiesto inoltre la presenza di un rappresentante del SIRS proponente 
all’interno del Comitato stesso al momento della scelta dei pezzi e della loro stesura 
finale. 
 
L’obiettivo per il prossimo anno è dunque quello di mantenere gli stessi standard 
degli anni precedenti e cioè  
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 la pubblicazione di 6 numeri del bollettino con eventuali inserti di 
approfondimento tematico su argomenti di attualità; 

 mantenere aggiornato il più possibile l’indirizzario per evitare inutili 
spedizioni con dispendio di risorse; 

  ricercare altri contributi da figure esperte nel campo della prevenzione; 

 coinvolgere maggiormente i RLS in momenti di discussione e confronto su 
temi di particolare interesse. 

 
 

•  Le Iniziative pubbliche 
 
Questa parte della nostra attività, insieme all’assistenza nei confronti degli RLS, è 
quella a cui diamo una importanza fondamentale, perché siamo sempre più convinti 
che la produzione di momenti formativi di approfondimento su temi di carattere 
trasversale e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza sia uno 
strumento irrinunciabile, non solo di integrazione della insufficiente formazione di 
base dovuta per legge, ma soprattutto perché in quelle occasioni, anche il SIRS 
cresce nella sua conoscenza del mondo degli RLS, delle sua difficoltà e dei suoi 
bisogni.  
 
I seminari che il SIRS organizza ormai periodicamente dal 1998 ad oggi, 
costituiscono infatti dei momenti formativi per gli RLS la cui possibilità di aggiornare e 
adeguare le proprie conoscenze sia sui rischi presenti sul posto di lavoro, sia sulle 
normative che modificano il panorama legislativo consolidato, restano per molti RLS 
gli unici momenti in cui è possibile trovarsi, confrontarsi e rimanere al passo con 
questi cambiamenti. 
 
E non è un caso che sul sito Internet la documentazione prodotta a seguito di queste 
iniziative sia la più scaricata, non solo dagli RLS. 
 
Nello stesso momento però questi incontri sono importanti per il SIRS per verificare 
sul campo, quale sia la distanza, o la vicinanza, che divide gli RLS con tutte le loro 
esigenze e bisogni e quello che invece offre loro il SIRS tramite la azioni messe in 
atto in questi anni e gli strumenti predisposti al loro sostegno.  
 
Inoltre non va dimenticato un altro aspetto importante che questi incontri offrono agli 
RLS; mi riferisco in particolare alla possibilità di confrontarsi sugli stessi problemi e di 
scambiare esperienze vissute e non lette o raccontate. Per un RLS sapere quali 
possono essere i passaggi e gli strumenti che possono portare alla soluzione di un 
loro problema è una cosa molto importante, perché dà loro un contesto di riferimento 
in cui muoversi e la consapevolezza che le loro richieste sono corrette in quanto 
esistono soluzioni possibili ed efficaci a quei determinati problemi. 
 
Si ribadisce perciò l’intenzione di confermare gli ormai tradizionali due appuntamenti 
annuali e per questi incontri si propongono i seguenti argomenti, tenendo comunque 
presente, quanto detto in premessa che gli argomenti proposti sono sub judice in 
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quanto potrebbero essere sostituiti dalla novità del Testo Unico che ovviamente 
avrebbe la priorità sulle proposte programmate: 
 

1. un seminario che potrebbe essere la prosecuzione di quello sull’Amico 
fragile” e che questa volta si occupi dei minori, degli extracomunitari, delle 
dipendenze, ecc..; 

 
2. un seminario che tratti gli aspetti tecnici, procedurali e relazionali della 

riunione periodica o sulla valutazione dei rischi con relativo documento; 
 

3. oppure per una volta uscire dagli schemi tradizionali per trattare un 
argomento diverso; ad esempio “La percezione del rischio” oppure “L’etica 
del comportamento” 

 
4. infine si potrebbe tenere in considerazione un seminario di aggiornamento 

sulle nuove normative che vanno dal rumore al REACH 
 

Comunque eventuali nuovo argomenti potranno essere presi in considerazione se 
dovessero diventare importanti e di attualità per gli RLS. 
 
 

•  Il sito Web 
 

 
Nel 2007 il lavoro proseguirà con intensità su questo progetto perchè sarà 
necessario procedere, dopo l’avvio, alla sua continua implementazione ed 
aggiornamento sul campo. 
 
Oltre a questo sarà necessario ampliare il nuovo sito internet anche di contenuti, e 
per il prossimo anno si pensa di integrare gli attuali, che saranno comunque presenti, 
anche se con una veste diversa, con ulteriori informazioni e strumenti. In particolare 
si pensa: 
 

 proseguire nell’implementazione di archivi presenti: ANAGRAFE degli RLS; 
archivio PARERI 

 all’inserimento in rete di nuovi archivi: archivio RIVISTE, e l’archivio LEGIS 
dopo averlo riorganizzato in modo coerente; 

 alla creazione di una newsletter da spedire periodicamente, a quegli RLS che 
intendano iscriversi, le ultime novità in tema di sicurezza sul lavoro; 

 all’aggiornamento continuo delle informazioni contenute; 

 all’aggiornamento delle pagine per i SIRS esistenti che vogliano inserire 
documenti ed informazioni e la produzione di nuove pagine per eventuali altri 
SIRS che si dovessero costituire nella nostra regione 

 monitorare gli accessi per capire i bisogni e le esigenze degli utenti che ci 
fanno visita. 
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 Dare spazio ad coordinamenti di RLS che chiedono di utilizzare il sito del 
SIRS per condividere prassi, buone pratiche, progetti, ecc.   
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LE CONCLUSIONI 

 
 
Dall’analisi fatta possiamo quindi trarre alcune indicazioni interessanti che ci possono 
dare un quadro abbastanza chiaro della situazione degli RLS della nostra provincia, 
ed in particolare ci preme sottolineare:  
 

 Innanzitutto che il SIRS di Bologna continua ad essere un punto di riferimento 
importante per gli RLS della provincia di Bologna, ed anche, seppure in misura 
molto minore, per altre figure del mondo della prevenzione; inoltre esso è 
sempre più inserito in una rete di rapporti con altre istituzioni, sia a livello 
locale che regionale, con le quali collabora attivamente per sempre meglio 
qualificare il proprio lavoro e ampliare il più possibile il numero di RLS a cui 
offrire assistenza. 

 
 Il fatto che nel 2006 sia rimasto elevato l’incremento di accessi, seppure in 

condizioni diciamo di normalità, senza cioè fattori eccezionali che abbiano 
alterato il sistema ormai collaudato della prevenzione nella nostra provincia 
sta ad indicare che un’esperienza come il SIRS, se non necessaria, 
sicuramente è utile ai molti RLS in difficoltà, che non saprebbero dove 
rivolgersi o che graverebbero su altri servizi già oberati da altre attività 
istituzionali improrogabili come ad esempio l’organo di vigilanza della Azienda 
USL; 

 
 La tipologia delle richieste poi, testimonia che a distanza di oltre dieci anni 

dall’emanazione del 626, le relazioni all’interno dei luoghi di lavoro tra i 
lavoratori e l’azienda soffrono molto spesso di un clima conflittuale e che la 
figura del RLS incontra ancora notevoli difficoltà nello svolgimento delle sue 
funzioni e nell’espletamento del suo ruolo istituzionale. 

 
 Nonostante queste difficoltà i lavoratori disposti a ricoprire questo ruolo di 

rappresentanza continuano ad essere numerosi, segnale confortante di una  
sensibilità nei confronti degli aspetti della sicurezza e della salute sui luoghi di 
lavoro che si manifesta nella presenza costante di nuovi lavoratori disposti ad 
assumersi questo incarico in rappresentanza dei loro colleghi di lavoro. Ciò è 
testimoniato dal numero dei nuovi RLS inseriti nell’archivio al SIRS nel corso 
del 2006.  

 
Questo ci conforta ed è uno stimolo ulteriore a continuare nella nostra azione di 
supporto e di assistenza a questa figura anche per il prossimo anno con rinnovato 
entusiasmo ed una sempre migliore efficacia per il miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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RESOCONTO ATTIVITA’ 2007 
 
 
Premessa 

 
 
Nel 2007 il Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza della provincia di Bologna (SIRS), ha pienamente raggiunto gli obiettivi 
presenti nel piano di lavoro approvato dal Comitato di Coordinamento rafforzando 
ulteriormente la sua azione di supporto ed assistenza a favore degli RLS della 
provincia di Bologna. 

 
Il SIRS è da alcuni anni una esperienza consolidata e radicata all’interno della 

realtà bolognese e svolge un ruolo di sostegno e di supporto importante all’azione 
degli RLS grazie ai soggetti che hanno sostenuto e sostengono questo progetto fin 
dalla sua nascita ed in particolare i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL 
di Bologna e Imola, la Provincia di Bologna e le organizzazioni sindacali CGIL CISL e 
UIL provinciali 
 

L’obiettivo principale, su cui si basa l’azione svolta dal SIRS in tutti questi anni, 
rimane sempre quello di aumentare le conoscenze e le competenze degli RLS, 
senza trascurare di mettere a loro disposizione strumenti di lavoro per dare, a chi ne 
avesse necessità, un aiuto concreto di fronte alle difficoltà o un luogo di confronto in 
casi di dubbi e perplessità. 

 
E’ proseguito anche nel 2007, da parte del SIRS di Bologna, l’azione di 

coordinamento ed implementazione del progetto regionale che la Regione Emilia-
Romagna gli ha conferito, Il supporto dato al consolidamento delle realtà sorte in 
questi anni nelle diverse province ha portato alla completa copertura del territorio 
regionale. 

 
Il confronto che si era avviato l’anno scorso, nell’ambito del SIRS di Bologna, 

tra una componente sindacale e gli altri soggetti presenti nel Comitato di 
Progettazione e Valutazione, sulla proposta di rivedere il ruolo del SIRS è proseguito 
anche nel 2007 e dovrebbe trovare soluzione nella stipula della nuova convenzione 
che verrà stipulata nei prossimi mesi tra i vari soggetti aderenti al progetto. 

 
Rispetto alla formulazione attuale vi è la proposta, da parte della componente 

sindacale, di ampliare il Comitato a nuovi soggetti in grado di dare un ulteriore 
contributo al SIRS in termini di nuova progettualità e risorse quali l’INAIL e la 
Direzione Provinciale del Lavoro. 

 
La Provincia si è fatta carico di contattare le suddette istituzioni per una verifica 

sulla loro disponibilità ad aderire al progetto SIRS ed alle sua finalità. La discussione 
è attualmente in atto e siamo fiduciosi che avrà un esito positivo, così da poter dare il 
via ad una seconda fase dell’esperienza del SIRS in grado di essere ancor più 
incisiva nell’offrire un supporto importante ed utile al rafforzamento del ruolo del RLS 
sui luoghi di lavoro. 

 



Diamo pertanto conto dell’attività del SIRS per l’anno 2007, analizzandone 
alcuni aspetti per cercare di trarre dai numeri alcune indicazioni utili a capire le 
difficoltà e il disagio degli RLS a più dieci anni dalla emanazione del 626 ed alle 
soglie di un nuovo testo Unico sulla sicurezza che dovrebbe vedere la luce proprio 
nel 2008.  

 
 

1. L’assistenza 
 
 

Gli accessi 
 
Partiamo per fare il bilancio della nostra attività riportando il numero degli 

accessi al SIRS avvenuti nel corso del 2007.  
 
I dati complessivi evidenziano che dopo tre anni in cui i valori si erano 

stabilizzati tra gli 800 e i 900 accessi all’anno, nel 2007 assistiamo ad un ulteriore 
balzo in alto delle richieste che si avvicina sensibilmente a quota mille, cifra che non 
ha nessun valore particolare tranne che il raggiungimento di un traguardo simbolico, 
fino a qualche anno fa sicuramente non preventivabile. 

 
Ciò sta a significare che, nonostante le difficoltà che il SIRS ha vissuto in questi 

ultimi due anni, dovuti al confronto con i partner per la ridefinizione del suo ruolo 
nell’ambito del sistema della prevenzione nella provincia di Bologna, non è venuta 
comunque meno la sua azione di supporto ed assistenza nei confronti degli RLS. 
(vedi figura 1). 
 
Figura n. 1 – Accessi complessivi al SIRS nei diversi anni di attività 
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L’aumento degli approcci al SIRS nel corso del 2007 è certamente un segnale 
importante e che, a nostro parere, ribadisce ancora una volta che:  
 

1. l’attenzione ai livelli di applicazione della 626 da parte degli RLS all’interno dei 
luoghi di lavoro permane molto alta e la loro sensibilità sui temi della salute e 
della sicurezza non accenna a diminuire a distanza di tutti questi anni, 
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nonostante le difficoltà, a volte anche pesanti, che essi vivono all’interno dei 
loro posti di lavoro; 

2. molto spesso il loro contributo non è richiesto o gradito da parte delle aziende 
per cui per poter incidere sulle scelte aziendali, hanno bisogno di attingere 
informazioni tecnico-procedurali ed indicazioni operative al di fuori del sistema 
aziendale ; 

3. la presenza di una struttura di riferimento come il SIRS, con funzioni 
principalmente di primo approccio e supporto in caso di difficoltà, è 
sicuramente importante all’azione degli RLS, anche se sono trascorsi parecchi 
anni dall’entrata in vigore della 626 e molti di loro hanno, nel frattempo, 
maturato un’esperienza significativa. 

 
La verifica sulla distribuzione geografica delle richieste pervenute nel 2007 al SIRS di 
Bologna, attraverso il confronto tra le diverse aree di provenienza degli RLS, sia 
all’interno della nostra regione che al di fuori di essa, ha evidenziato che, 
confrontando gli ultimi tre anni, siamo di fronte ad una stabilizzazione degli accessi 
tali da far pensare che ormai gli RLS che si servono del SIRS abbiano individuato la 
struttura di riferimento e su di essa facciano affidamento per cercare di risolvere i loro 
problemi.   
 
I dati elaborati sono rappresentati nella figura n. 2. 
 
Figura n. 2 – Distribuzione geografica delle richieste pervenute al SIRS 
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Passiamo ora ad esaminare la distribuzione dei dati complessivi del 2007 in base ai 
comparti di appartenenza degli RLS maggiormente rappresentati, che si sono rivolti 
al SIRS (figura 3); si conferma anche per questo anno la supremazia del comparto 
sanità rispetto a tutti gli altri comparti.  
 
Seguono il metalmeccanico ed il settore pubblico, mentre a notevole distanza, si 
posiziona il sindacato (inteso come presenza dei funzionari territoriali o appartenenti 
alle RSU) e poi via via tutti gli altri settori di attività con percentuali sempre più basse. 
 
Figura n. 3 – Accessi suddivisi per settore di appartenenza 
 

 5



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Sanità Metalmeccanico Enti Pubblici Sindacati
Commercio Trasporti Chimico  

 
La distribuzione per comparti delle richieste pervenute al SIRS nel corso del 2007 
vede tre settori prevalenti che da soli costituiscono più del 60%, comunque un 10% in 
meno rispetto allo scorso anno, dell’area di appartenenza degli RLS che si rivolgono 
al SIRS; mentre, a scendere, si trovano tutti gli altri comparti che si attestano intorno 
a valori inferiori al 10%.  
 
Nel grafico precedente, per correttezza di informazione, sono stati riportati solo quei 
settori lavorativi la cui percentuale di presenza degli RLS si attesta al di sopra del 
4%, mentre in realtà vi sono RLS anche di altri comparti che si rivolgono al SIRS 
seppure in misura più occasionale e sporadica. Ad esempio hanno una presenza 
importante la scuola, il settore energetico, le comunicazioni ed il settore bancario. 
 
Nel prossimo grafico (il n. 4) vengono messi a confronto con il dato del 2007, gli 
accessi degli ultimi tre anni suddivisi per comparto di appartenenza. Rispetto all’anno 
scorso è evidente che non esistono variazioni di rilievo. Vi è solo da sottolineare che i 
tre settori prevalenti hanno avuto tutti una leggera flessione, per cui visto che sono 
aumentate notevolmente le richieste complessive al SIRS, ciò sta a significare che la 
domanda nel corso del 2007 è arrivata da un ventaglio di settori più ampio e quindi 
abbiamo avuto una minore concentrazione della richiesta dagli RLS dei comparti 
storici, ma dagli RLS sparsi in tutti gli altri settori. 
 
Figura n. 4 – Confronto tra accessi suddivisi per settore di appartenenza per il periodo 

2004 - 2007 
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Per poter verificare questa ipotesi abbiamo confrontato tra di loro i dati dei comparti 
che presentano percentuali al di sotto del 4% e vedere se effettivamente vi è stato 
una diversificazione dei vari settori di riferimento e soprattutto dove è collocata 
questo aumento delle richieste anche per capire se esistono delle sofferenze 
particolari. 
 
Figura n. 5 – Confronto tra accessi suddivisi per settore di appartenenza per gli anni 

2006 – 2007 nei restanti comparti 
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Questi dati individuano chiaramente come le maggiori richieste siano arrivate da 
quasi tutti i settori, ma in modo particolare l’aumento del 2007 è dovuto a due 
comparti ben precisi, il chimico ed il legno che hanno aumentato le loro presenze in 
maniera rilevante. A questi due settori hanno dato una buona mano anche l’energia e 
l’alimentare, anche se in misura molto più ridotta. 

 
 

I referenti 
 
Con il prossimo grafico (n. 6) si riportano i dati sui soggetti che con maggiore 
frequenza si sono rivolti al SIRS, nel corso del 2007, per avere un supporto o per 
richiedere materiale. Come era logico attendersi, e i dati lo confermano ampiamente, 
sono gli RLS gli interlocutori privilegiati del SIRS a cui seguono a distanza 
considerevole i funzionari sindacali e i lavoratori. Questo insieme dei lavoratori e 
delle loro rappresentanze, costituisce più del 80% del campione complessivo.  
 
Seguono a breve distanza, tutti con valori intorno al 3%, le figure che rappresentano 
la parte tecnica del mondo della prevenzione, sia a livello aziendale che sul versante 
esterno, i servizi di prevenzione e protezione dell’azienda, operatori degli organi di 
vigilanza, consulenti del lavoro e datori di lavoro. Questi interlocutori 
complessivamente pesano per il 12% sul  totale delle richieste pervenute al SIRS. 
 
Con più o meno le stesse percentuali troviamo, quali nostri interlocutori, i SIRS delle 
altre province che, come detto in precedenza, hanno iniziato nel 2006 ad operare su 
quasi tutto il territorio regionale e che a volte, in presenza di richieste complesse o 
che lasciano adito a diverse interpretazioni, si rivolgono al SIRS di Bologna per un 
supporto ai loro RLS o al livello regionale per concordare la stessa interpretazione. 
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Figura n. 6 – Tipologia dei referenti  SIRS 
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Quel 12% di domande pervenute al SIRS da parte di figure, alcune delle quali 
espletano funzioni di applicazione della normativa altre invece di controllo della 
stessa, a nostro avviso sta ad indicare che il SIRS è diventato in questi anni un punto 
di riferimento credibile a cui viene riconosciuta da parte di tutti coloro che si 
occupano di prevenzione, indipendentemente dal ruolo che essi ricoprono, 
competenza e affidabilità  
 
Con il prossimo grafico mettiamo a confronto questi ultimi dati con quelli degli anni 
scorsi per verificare eventuali diversità intervenute nel frattempo tra i referenti del 
SIRS  
 
Figura n. 7 – Tipologia dei referenti  SIRS per gli anni 2005 - 2007 
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Da questo grafico viene confermato come il SIRS sia una struttura ad uso e consumo 
quasi esclusivo degli RLS e il raffronto con le altre figure, dimostra che le oscillazioni 
minime che si alternano nei vari anni, sono ormai un segnale di stabilità e di 
consolidamento della tipologia di queste figure e della loro attenzione alle proposte 
del SIRS. 
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Pur nell’ambito di questa stabilità notiamo che a fronte di una leggera flessione degli 
RLS registriamo di contro un incremento delle presenze delle OO.SS in recupero 
rispetto al 2006, mentre continua costante l’aumento della presenza dei lavoratori 
che si rivolgono al SIRS in maniera autonoma molto probabilmente perché non vi è la 
presenza di RLS in azienda o perché hanno problematiche di tipo personale legate 
alla loro salute ed idoneità alla mansione  
 
 

La domanda 
 
Le richieste che arrivano al SIRS toccano gli argomenti più svariati e portano alla 
luce problemi a volte banali, ma spesso anche particolarmente complessi o resi tali 
da situazioni o atteggiamenti scorretti all’interno dei luoghi di lavoro. Il tentativo 
nostro è quello di cercare di aggregare tutte queste richieste in grandi gruppi 
omogenei per cercare di individuare quali possano essere le aree di maggior disagio 
e quelle in cui sui nascondono le maggiori difficoltà per gli RLS.  
 
Questo è rappresentato dalla figura n. 8. 
 
Figura n. 8 – Tipologia della domanda per l’anno 2007 
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I problemi legati ad una corretta applicazione da parte delle aziende delle numerose 
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è la prima istanza che spinge gli RLS a 
rivolgersi al SIRS denotando quindi non soltanto una difficoltà interpretativa o dubbi 
sulla corretta applicazione delle diverse normative, ma perchè quasi sempre essi 
sono in disaccordo con l’interpretazione aziendale e cercano un supporto per 
rivendicare la loro tesi ed il loro ruolo. Con questa ultima voce intendiamo, in modo 
particolare, fare riferimento alle modalità di attuazione degli obblighi inerenti i diritti 
del RLS all’espletamento delle sue funzioni e del suo ruolo. Al terzo posto, in 
percentuali molte più basse, troviamo l’esigenza di avere informazioni e chiarimenti 
su tutta una serie di aspetti legati alla sicurezza che vanno dai rischi specifici agli 
aspetti relazionali tra le diverse figure.  
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Infine il fatto che la richiesta di documentazione non sia più al primo posto come lo è 
stato in tutti gli anni precedenti, non sta a significare che sia diminuito il bisogno, ma 
semplicemente che gli RLS trovano il materiale necessario in altro modo e cioè 
attraverso Internet e questo lo si vedrà, senza ombra di dubbio più avanti, nei dati 
inerenti l’attività del sito. 



 
Con il grafico seguente abbiamo voluto confrontare la tipologia della domanda 
rispetto ai due anni precedenti per verificare se e come eventualmente questa si è 
modificata. 
 
Figura n. 9 – Confronto tra tipologia della domanda degli ultimi tre anni 
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Il grafico evidenzia chiaramente come la richiesta di materiale abbia proseguito la 
sua discesa e subito una notevole flessione (del 10%) rispetto all’anno scorso e di 
più del 50% rispetto al 2005, tanto da diventare la seconda voce tra la tipologia delle 
richieste che vengono rivolte al SIRS rispetto agli aspetti applicativi che rimangono 
sulle stesse percentuali dell’anno precedente. Questo dato conferma ulteriormente 
quanto detto in precedenza visto che l’unico cambiamento rilevante è relativo alla 
documentazione che è quella parte che più è stata informatizzata ed inserita 
massicciamente all’interno del sito e quindi ha influito su questo aspetto e su nessun 
altro. 
 
Le richieste che riguardano i rischi invece sono aumentate di un 5% mentre tutti gli 
altri aspetti non danno significative variazioni ad esclusione della voce sugli aspetti 
organizzativi che da alcuni anni è in continua crescita, segnale forse di una 
attenzione particolare ai problemi legati alla organizzazione del lavoro da parte degli 
RLS.  
 
 

L’approccio 
 
Per conoscere le modalità con cui gli RLS contattano il SIRS abbiamo messo a 
confronto gli strumenti maggiormente utilizzati dagli stessi. Dalla figura seguente è 
possibile avere un’idea di quali siano le modalità di approccio al SIRS preferibilmente 
utilizzate dai RLS. 
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Figura n. 10 - Modalità di approccio al SIRS nel 2007 
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Si conferma il telefono lo strumento maggiormente utilizzato per contattare il SIRS, e 
questo è naturale e scontato proprio per le ragioni legate all’utilizzo di questo mezzo 
in quanto esso permette al RLS di avere un contatto immediato con un operatore del 
SIRS ed avere in tempo reale una prima risposta alla sua domanda. Oltre a questa 
riconferma, sta diventando ormai un fatto acquisito anche l’utilizzo dell’e-mail quale 
mezzo per avere risposte e soprattutto materiale documentale.  
 
Questo dato conferma come gli RLS sempre più dispongano di questa tecnologia per 
svolgere il loro lavoro e che la utilizzano in modo sempre più frequente. Ciò valorizza 
la scelta da parte del SIRS di fornire strumenti anche attraverso questa modalità di 
approccio e di soddisfazione dei propri bisogni attraverso la possibilità di recuperare 
in rete sia documentazione che informazioni adeguate alle proprie necessità. 
 
E’ importante segnalare anche che molti RLS sentono il bisogno di un incontro 
specifico presso i locali del SIRS stesso; segnale di una complessità dei problemi 
che a loro avviso una semplice telefonata non è sufficiente a risolvere, ma che 
richiede un incontro specifico a cui dedicare il tempo necessario al di fuori 
dell’azienda. Infine l’importanza di momenti seminariali per un contatto con gli RLS e 
le loro problematiche è documentata dai dati riportati.  
 
Nel leggere questi dati dobbiamo comunque tenere presente che su di essi incide 
fortemente, come vedremo più avanti, il sito Internet che è di gran lunga lo strumento 
maggiormente utilizzato per accedere ai servizi che il SIRS offre. Non sono stati 
inseriti in questa elaborazione i dati inerenti l’attività sul sito in quanto non è possibile 
un confronto omogeneo, essendo le modalità di registrazione diverse e non 
assimilabili e poiché non sarebbe possibile elaborare i dati cartacei in quanto le 
percentuali si ridurrebbero a valori molto bassi.  
 
Mettiamo a confronto gli ultimi tre anni per vedere se esistono conferme a quanto 
detto in precedenza (figura n. 11)  
 
 
 
 
Figura n. 11 – Confronto della tipologia di approccio al SIRS dal 2005 al 2007 
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Il confronto tra questi dati se da un lato, conferma una diminuzione, in percentuale, 
dell’approccio tradizionale cioè della telefonata, che rimane comunque saldamente il 
più utilizzato proprio per l’immediatezza che dà al RLS in cerca di soluzione ad un 
problema impellente, dall’altro anche l’approccio via e-mail segna il passo, mentre 
rimane costante nei tre anni il leggero aumento in percentuale degli RLS che 
effettuano una visita presso il SIRS per porre e discutere di problemi più complessi.  
 
Anche questo è un aspetto che può essere spiegato con l’utilizzo massiccio del sito, 
che permette agli utenti di trovare risposte direttamente in Internet senza passare 
dagli operatori del SIRS. 
 
Per le altre modalità di approccio al SIRS, se le richieste via lettera e fax, 
rappresentano ormai un approccio marginale e costituiscono una parte sempre più 
esigua rispetto alle altre modalità, la partecipazione a seminari nel 2007 ha avuto un 
aumento importante ed inspiegabile, visto che sono anni che il SIRS organizza 
queste giornate di lavoro, ma non si era mai riscontrata un coda di richieste così 
elevata. Forse gli argomenti squisitamente tecnici hanno sollevato dubbi ed interesse 
tali da richiedere ulteriori approfondimenti presso il SIRS.  
 

La risposta 
 
Oltre alle modalità di approccio degli RLS al SIRS, vediamo ora quali sono le 
modalità con cui viene data risposta alle loro domande per capire sia l’impatto che 
esse hanno sull’attività del SIRS, sia quale risposta soddisfa maggiormente i loro 
bisogni.  
 
Figura n. 12 – Tipologia della risposta nel 2007 
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La maggioranza delle risposte viene data verbalmente per due motivi principali: il 
primo è dovuto al fatto che molto spesso il problema posto è contingente e la 
risposta deve essere data in tempo reale in quanto il RLS deve scegliere e decidere 
in tempi rapidi per non essere messo di fronte al fatto compiuto, in conseguenza del 
fatto che spesso non gli viene concessa la possibilità di acquisire, a priori, le 
conoscenze necessarie ad affrontare il problema. 
 
Il secondo motivo è legato alla semplicità delle richieste; che possono quindi essere 
evase in modo diretto e senza possibilità di dubbi o di equivoci. Nel caso comunque 
di domande, anche semplici, ma che potrebbero prestarsi a dubbi interpretativi o 
essere applicate a situazioni non chiare, la modalità è diversa: ad una prima risposta 
limitata e semplice segue un momento di approfondimento più accurato prima di dare 
una risposta conclusiva e più articolata. 
 
Molte riposte sono corredate da materiale documentale che può andare dalla 
semplice normativa ad articoli specifici inerenti il problema in oggetto. La 
documentazione può essere richiesta direttamente dal RLS oppure può essere 
allegata a discrezione del SIRS se essa facilita la comprensione e la soluzione del 
problema posto. 
 
Sempre più spesso però gli RLS, anche dietro suggerimento del SIRS, cominciano a 
preferire una risposta scritta che spesso poi inoltrano al datore di lavoro piuttosto che 
una semplice risposta verbale che avrebbe poi difficoltà a strutturare in un 
documento organico. Nella voce “scritta” si configura quindi anche un tipo di 
assistenza legata alla stesura a due mani di documenti di richieste e chiarimenti nei 
confronti dell’azienda. 
 
Queste tre attività occupano più del 90% dell’attività del SIRS in termini di quantità 
ma non certo in termini di tempo e di risorse in quanto, anche se numericamente 
inferiori, le altre tipologie di risposta, sono certamente più impegnative in quanto il 
percorso per arrivare ad una risposta finale è più complesso e più lungo perché 
prevede momenti di ricerca nella biblioteca del SIRS e incontri con tecnici esperti o 
con operatori dell’organo di vigilanza.  
 
Mettiamo come sempre a confronto i dati degli ultimi tre anni per verificare le 
tendenze in atto. 
 
 
Figura n. 13 – Tipologia della risposta per il periodo 2005 - 2007 
 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

verbale copie
materiale

scritta consulenza ricerche incontro

2005 2006 2007

 
 
Non vi sono grosse variazioni rispetto ai dati degli scorsi anni; non solo viene 
confermata nel 2007 la netta prevalenza delle risposta verbale, ma anche la sua 
crescita in termini percentuali rispetto alle altre modalità di risposta, mentre prosegue 
la diminuzione per quanto riguarda la richiesta di risposte scritte e della necessità di 
consulenza da parte di operatori SIRS con esperti tecnici su argomenti complessi e 
specialistici. 
 
Il fatto che il materiale, che a volte viene ritenuto utile allegare alla riposta per gli 
RLS, sia disponibile on-line, evita da parte nostra la riproduzione di materiale o la 
risposta scritta in quanto basta informare gli RLS della possibilità di recuperare la 
documentazione nel sito del SIRS o presso altri siti. Ad esempio, questa è una 
situazione che si verifica spesso, quando la richiesta è inerente ad argomenti su cui 
abbiamo prodotto una iniziativa seminariale ed esistono gli atti relativi in rete. 
 
 
 

2. La documentazione 
 
Un impegno sempre più importante in termine di risorse e di tempo è stato dedicato, 
anche per il 2007, dal SIRS alla documentazione in quanto essa assume un ruolo 
fondamentale sia nella capacità di rispondere correttamente alle richieste degli RLS, 
sia nell’aggiornamento personale e continuo su tutte le modifiche e le novità in tema 
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò è avvenuto attraverso la raccolta, la 
predisposizione, la catalogazione e la distribuzione di materiale informativo e 
documentale continuamente aggiornato e immediatamente fruibile utilizzando sia 
strumenti tradizionali (cartacei) sia le nuove tecnologie (Internet, e-mail, ecc.).  
 
Nell’ambito della gestione della documentazione, è necessario ricordare che il SIRS 
gestisce la biblioteca di tutto il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di 
Bologna. 
 
Abbiamo continuato a gestire non solo gli arrivi e l’archiviazione delle riviste e dei libri 
di tutto il Dipartimento, ma anche la gestione dei volumi stessi in entrata ed in uscita 
per non correre il rischio di non ritrovare documenti di nostro interesse e di interesse 
per gli RLS al momento stesso in cui ne avremmo avuto bisogno. Ciò ha comportato, 
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come dicevo, un aggravio notevole di tempo e di risorse di cui si è fatto carico in 
maniera rilevante l’informatico del SIRS. 
  
Nel 2007 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ed in particolare: 

 è proseguita la ricerca, l’acquisizione, la catalogazione dei volumi e del 
materiale grigio di interesse per gli RLS, con la conseguenza che i documenti 
presenti nella biblioteca del SIRS ammontano a 1729 volumi tra libri, fascicoli, 
CD-rom e videocassette con un aumento rispetto allo scorso anno di 109 
nuove acquisizioni. Da questi numeri sono ovviamente esclusi tutti i documenti 
da noi prodotti per la divulgazione agli RLS; 

 la predisposizione e la distribuzione degli atti dei seminari sulla sicurezza negli 
appalti, sulla riunione periodica e delle linee guida sui DPI; 

 la predisposizione, la duplicazione e la distribuzione sia on-line che 
direttamente del CD sui DPI riprodotto in 1500 copie 

 la predisposizione e la distribuzione di una mole rilevante di documentazione e 
di materiale informatizzato in occasione della fiera Ambiente e lavoro di 
Bologna. Sono stati riviste numerose pubblicazione e distribuite più di 7000 
copie; 

 la catalogazione, l’archiviazione e la gestione delle riviste hanno visto un 
incremento nel 2007 di 431 numeri su un totale di 80 testate a cui il DSP è 
abbonato e che il SIRS gestisce. E’ facilmente comprensibile come questo 
comporti un aggravio di tempo ed energie per il SIRS a cui abbiamo rimediato 
con la presenza dell’operatore informatico che si è fatto carico di gestire la 
maggior parte dell’impegno. Poiché il suo contratto rimane a termine, ciò 
significa che è a rischio anche la gestione della documentazione di tutto il 
DSP, oltre che del SIRS. 

 
 

3. Gli archivi 
 
E’ proseguita nel 2007 l’implementazione degli archivi predisposti dall’esperto 
informatico e la messa a regime dei nuovi strumenti predisposti al fine di facilitare il 
lavoro di archiviazione e di elaborazione delle informazioni e dei dati in nostro 
possesso.   
 
A questa fase è seguita quella di introduzione e di controllo dei dati che ha assorbito 
notevoli risorse di tempo necessario, comunque, a facilitare la ricerca delle stesse e 
rendere più rapide e pertinenti le risposte da fornire agli RLS. Per quanto concerne 
gli archivi, nell’anno appena trascorso è proseguito il loro aggiornamento ed in 
particolare: 
 

• L’archivio RLS: è proseguita l’implementazione dell’archivio contenente i 
nominativi degli RLS; il numero degli RLS presenti nel database del SIRS 
sono 3300 che corrisponde ad un incremento di 755 nuovi RLS rispetto 
all’anno precedente. 

 
Attualmente l’indirizzario è così suddiviso: 
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Tab. n. 1 : Suddivisione geografica indirizzario 
 

N. ISCRITTI  
UBICAZIONE 

2006 2007 +/- 

Provincia di Bologna 1389 1465 76 

In Regione 899 1490 591 

Fuori Regione 257 345 88 

TOT 2545 3300 755 

 
 

Il maggior contributo all’aumento dei nominativi degli RLS nel nostro archivio è 
dovuto alla collaborazione ed all’intervento dei diversi SIRS della provincia 
che, a seguito della messa a regime dell’aggiornamento on line, hanno così 
potuto inserire gli estremi degli RLS del loro territorio. 

Per l’inserimento degli altri nominativi è proseguita la collaborazione con gli 
operatori dello SPSAL della provincia che quando entrano in contatto con RLS 
nell’ambito della loro attività di controllo e vigilanza, informano e mettono in 
condizione gli stessi di contattare il SIRS e di usufruire dei servizi che offre. 

Infine anche le diverse iniziative sia regionali che provinciali e il sito Internet 
sono un momento importante per veicolare la nostra esistenza e raccogliere 
adesioni per l’implementazione dell’archivio, ma soprattutto contattare i nuovi 
RLS che si presume siano quelli con maggiori difficoltà. 

 
• L’archivio Normativa – questo è un archivio che contiene tutta una serie di 

normative legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e che ha la doppia 
funzione di servire come aggiornamento per gli operatori SIRS e fornire 
documentazione agli RLS od altri che la chiedono.  

 
Nel corso del 2007 questo archivio ha subito una modifica sostanziale, in altre 
parole è stato ripreso il vecchio archivio LEGIS ed è stato trasformato in un 
database più ricco e con la possibilità di fare ricerche mirate attraverso il sito 
Internet. 
 
La sua messa a regime è avvenuta praticamente nella seconda metà del 
2007, ma ciò non ha impedito che fosse l’archivio maggiormente visitato e da 
cui gli utenti hanno prelevato il maggior numero di documenti. 
 
Il contenuto dell’archivio Normativa, alla fine del 2007 è così costituito: 
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Tab. n. 2 : Suddivisione archivio normativa 
 

N. ATTI 
ARCHIVIO NORMATIVA 

2006 2007 

Direttive europee 34 18 

Leggi e decreti 87 133 

Leggi regionali 3 5 

Accordi sindacali 28 51 

Sentenze  6 

Altro (bozze, circolari, 
ecc)  54 

TOTALI 152 267 

 
Rispetto allo scorso anno vi è stato un incremento di 115 nuovi documenti 
inseriti in archivio. Come si può notare sono state inserite nuove voci, ma 
soprattutto è stato fatta pulizia di leggi non più vigenti o di altro materiale 
obsoleto e non più attuale o non pertinente per gli RLS 
 

 
• Archivio DO-SIRS: - è proseguito l’inserimento in un apposito database 

predisposto dal SIRS di tutte le richieste pervenute dal 1998 ad oggi da cui è 
possibile trarre i dati per l’elaborazione di questa relazione finale e confrontare 
i dati tra i diversi anni di attività. I dati acquisiti fino ad oggi si riferiscono a 
5728 richieste pervenute al SIRS in nove anni di attività e costituiscono una 
testimonianza importante e corposa della tipologia dei rapporti e delle relazioni 
che si sono istaurati in tutti questi anni nelle aziende del nostro territorio. 

 
• Archivio RIVISTE: nell’ambito del percorso messo a punto dal SIRS per la 

catalogazione e l’archiviazione delle riviste che andranno a costituire la 
biblioteca del DSP, è stato previsto un ulteriore passaggio che è quello di 
estrapolare, dalle riviste che si occupano di problemi legati alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, i titoli e gli abstracts dei vari articoli contenuti e costituire così 
un archivio che li contenga tutti.  
In questo modo c’è la possibilità di conoscere il contenuto degli articoli delle 
singole riviste con la possibilità di recuperare per consultazione o dietro 
richiesta l’articolo che interessa senza dover consultare tutte le riviste presenti 
in biblioteca. Anche in questo caso, come nel precedente, è possibile fare 
ricerche tramite le parole contenute sia nei titoli che nell’abstract.  
 
Attualmente l’archivio articoli è così distribuito. 
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Tab. n. 3 : Suddivisione per anno degli articoli dell’archivio riviste 
 

Anno N. Titoli 
2003 4 
2004 116 
2005 128 
2006 107 
2007 109 

TOT 464 
 

 
• Archivio PARERI: è continuato l’aggiornamento dell’archivio dei pareri con 

l’inserimento delle risposte date alle richieste provenienti dagli RLS, tali da 
esulare dalla loro specifica situazione e contingenza e rivestire un interesse 
molto più generale ed essere così di qualche utilità anche ad altri RLS.  
In questo modo si dà la possibilità agli RLS, ma non solo, di recuperare, una 
volta in rete, la risposta ad un loro problema senza doverla cercare in giro. 
Questo archivio a differenza degli altri due è pensato e gestito insieme a tutti 
gli altri SIRS della regione in quanto non è pensabile che ogni SIRS rilasci un 
parere diverso sullo stesso argomento. Ad oggi i record contenuti in questo 
data base sono 82 e su queste è possibile effettuare ricerche on-line. 

 
 

4. Il bollettino “Articolo19”: 
 
Con la produzione e la divulgazione gratuita del bollettino “Articolo19” si intende 
fornire uno strumento agile e semplice per la circolazione di idee, scambio di 
informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a misura di RLS. 
Inoltre il raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile per affiancare 
l’attività degli RLS tramite un aggiornamento continuo, è importante come opera di 
sensibilizzazione di questa figura sui temi della sicurezza e serve a non farla sentire 
isolata e chiusa all’interno del proprio luogo di lavoro  
 
Nel 2007 è proseguito il progetto partito nel 2001 e finanziato dalla Provincia di 
Bologna, si è arrivati al settimo anno di pubblicazione nel quale abbiamo raggiunto gli 
obiettivi prefissati; in particolare si è riusciti a  
 

• pubblicare e distribuire circa 2000 copie di 6 numeri del bollettino “ARTICOLO 
19” con 3 numeri contenenti un inserto speciale di approfondimento: 

1. Gestione dell’amianto  N. 1 – Gennaio 
2. I bisogni formativi degli RLS: un’indagine svolta in provincia di Ravenna 

N. 3 – Giugno 
3. Dalla 626 alla 123: il nuovo numero della sicurezza sul lavoro N. 5 - 

Ottobre;  
• stampare e spedire, in accordo con la Provincia, ulteriori 2500 copie del 

bollettino a tutti i referenti SIRS della regione Emilia Romagna nell’ambito del 
progetto regionale SIRS RER. 
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• una verifica presso tutti i SIRS della regione per definire in maniera più 
precisa il numero di copie effettive da stampare, per ridurre i costi del progetto 
regionale.  
 

 
 

5. Le iniziative pubbliche 
 
La produzione di momenti formativi di supporto agli RLS sui temi di carattere 
generale e sulle procedure per l’applicazione delle norme di sicurezza, quale 
integrazione della formazione di base dovuta per legge, è un altro degli obiettivi che il 
SIRS si è dato al momento della sua costituzione.  
 
A distanza di diversi anni per gli RLS della provincia di Bologna questi incontri sono 
diventati un appuntamento fisso in quanto occasione di aggiornamento, dibattito e 
confronto tra  loro sui temi più attuali e più complessi inerenti i temi della tutela della 
salute.  
 
In particolare nel 2007 sono stati effettuati due seminari di aggiornamento sulle 
seguenti tematiche come previsto dal piano di lavoro del 2006:  

o “LA RIUNIONE PERIODICA: DA OBBLIGO FORMALE A 
CONFRONTO SOSTANZIALE (Bologna 1 GIUGNO 2007") che ha 
visto la partecipazione di circa 250 RLS ed una decina di interventi 
durante il dibattito; 

o “LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:AMBITI, LIMITI, POSSIBILITA’  
(Bologna 19 novembre 2007).con la presenza di 230  persone e 11 
interventi di RLS. 

o la partecipazione di operatori SIRS a convegni e workshop per illustrare 
l’esperienza del SIRS di Bologna in altre realtà e contesti interessati al 
progetto  

o La collaborazione con RLS ed RSU aziendali per assemblee con i 
lavoratori per illustrare il ruolo del RLS, gli aspetti della sicurezza sui 
luoghi di lavoro e le responsabilità delle diverse figure nella 
organizzazione della prevenzione. 

 
Vi è da aggiungere inoltre per completezza dell’informazione che da quest’anno 
abbiamo attivato, per le iniziative del SIRS, la possibilità di acquisire punti ECM per 
gli RLS della sanità, che, dati alla mano, non ha influito sui livelli di partecipazione 
degli RLS alle nostre iniziative, o se ha influito lo ha fatto in maniera molto relativa, 
ma che comunque ha comportato un ulteriore impegno per il SIRS vista la mole 
notevole di documentazione da produrre. 
 
 

6. Il sito Web 
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Per il sito Internet il 2007 è stato un anno davvero importante nel senso che i numeri 
che abbiamo raggiunto superano ogni nostra più rosea previsione e che quindi vanno 
ad integrare ulteriormente una attività come detto in precedenza già ampiamente 
positiva per i risultati raggiunti. 
 
Innanzitutto è proseguita l’implementazione degli archivi informatici, del materiale 
documentale e di strumenti operativi utili all’attività degli RLS; infatti, una volta entrati 
nel sito è possibile accedere o scaricare tutta una serie di informazioni e materiali ed 
in particolare: 
 

• il bollettino "ARTICOLO 19" in formato .PDF; 

• gli atti dei seminari effettuati dal SIRS; 

• informazioni su convegni e i seminari sia a livello locale che nazionale; 

• consultare la biblioteca; 

• scaricare linee guida; 

• accedere a delle banche dati per visionare e scaricare materiale di proprio 
interesse; più precisamente sono presenti questi archivi: 

• biblioteca 
• riviste 
• normative 
• pareri 

• la predisposizione di pagine dedicata ai vari SIRS presenti sul territorio 
regionale; 

• una pagina con le ultime news per l’aggiornamento continuo sulle novità più 
recenti inerenti la sicurezza; 

• uno spazio dedicato alla discussione sui temi della sicurezza e sui problemi 
specifici degli RLS; 

• numerosi links a siti che trattano di sicurezza 

• i piani di lavoro del SIRS; 
 
Essendo questo il primo anno di vera e piena operatività a regime del nostro sito, a 
distanza di un anno dalla sua progettazione, possiamo fare un primo bilancio 
dell’impatto che ha avuto sui nostri potenziali utenti e verificare se effettivamente è 
uno strumento utile ai loro bisogni e come viene utilizzato per poter modificare, 
integrare o eliminare parti non utilizzate o poco fruibili. 
 
 

I contatti 
 
Abbiamo tenuto separati gli accessi fatti in modo diretto con gli operatori dai contatti 
attraverso Internet in quanto non sono assimilabili e quindi è impossibile un loro 



confronto, ma è comunque indicativo la loro quantificazione per avere un’idea del 
traffico che avviene quotidianamente sul nostro sito e di chi sono gli interlocutori.  
 
Figura n. 14 – I contatti al sito del SIRS effettuati nel 2006 e nel 2007 
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E’ innegabile che quest’anno ha visto un incremento incredibile di accessi, in termine 
di pagine sfogliate, all’interno del nostro sito; se suddividiamo il numero delle pagine 
per tutti i 365 giorni dell’anno, abbiamo una media di 513 pagine visitate ogni singolo 
giorno! Un dato questo che ci lascia increduli visto il numero enorme di siti presenti 
sul web che trattano di sicurezza in termini generali rivolgendosi al mondo intero 
della prevenzione, mentre il SIRS ha un target ben preciso e delimitato, ma nello 
stesso tempo soddisfatti perché significa che abbiamo messo a punto uno strumento 
efficace per i nostri interlocutori che probabilmente con i mezzi tradizionali non 
saremmo mai riusciti a coinvolgere. 
 
E’ ovvio che questo non è esclusivamente legato all’attività degli RLS, ma come 
vedremo più avanti, è dovuto anche alla presenza di altri soggetti delle più svariate 
professionalità; questo comunque non toglie nulla al valore di questi dati. 
 
 

Gli iscritti 
 
Al momento in cui un visitatore entra nel sito ha la possibilità o meno di rimanere 
anonimo, cioè navigare, visionare ed uscire senza lasciare traccia di se, oppure se 
intende prelevare del materiale, deve necessariamente lasciare i suoi dati e quindi 
diventare un utente noto. 
 
Vediamo quindi nel prossimo grafico in quanti hanno deciso di lasciare i propri dati. 
 
Figura n. 15 – Iscrizioni al sito negli anni 2006 e 2007 
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Anche il numero degli iscritti al sito hanno visto un incremento rilevante nel corso del 
2007, probabilmente frutto delle nuove opportunità prodotte e rese disponibili sul sito 
e che hanno indotto molti visitatori a iscriversi per poterne usufruire. 
 
Vediamo in dettaglio con il grafico seguente chi sono i soggetti che si sono iscritti al 
nostro sito per cercare di capire quali figure trovano maggiori risposta ai loro bisogno 
attraverso il SIRS. 
 
Figura n. 16 – Tipologia degli iscritti al sito SIRS  
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L’RLS è la figura che trova maggior riscontro tra gli iscritti al sito Internet del SIRS 
con una presenza pari al 34% del campione complessivo, mentre a percentuali molto 
più basse si trovano gli altri soggetti che si occupano di sicurezza.  
 
Da sottolineare alcuni aspetti: 
 

• sommando i soggetti per area omogenea professionale o di interesse e non 
più per singola figura o ruolo, vediamo che l’area più consistente (42%) è 
comunque quella che fa riferimento ai lavoratori, mentre segue quella legata 
all’area squisitamente tecnica che si attesta intorno al 27% mentre poco più in 
basso vi sono le figure aziendali di riferimento per la sicurezza (il 20%); 
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• una voce consistente (il 10%) è costituita da visitatori che non hanno voluto 
definire la loro qualifica per cui non possiamo collocarli in nessuna area; 



 
• se invece facciamo gravitare anche i consulenti ed i liberi professionisti 

nell’area aziendale arriviamo ad avere quasi gli stessi livelli percentuale (il 
40%) dell’area che fa riferimento ai lavoratori.  

 
Questi dati stanno a significare che le informazioni ed il materiale predisposto è utile 
non solo agli RLS, ma anche a tutti i soggetti che operano nel campo della sicurezza 
quale ulteriore riconoscimento della credibilità e della correttezza tecnica dell’operato 
del SIRS in tutti questi anni.  
 
A conforto di quanto appena detto è il prossimo dato che riportiamo, cioè il confronto 
della tipologia degli iscritti al sito tra il 2006 ed il 2007 dove vengono confermate le 
nostre ipotesi. Infatti dal grafico si evince che : 
 

• è proseguita, anche se in termini di minore intensità, l’adesione degli RLS e 
dei lavoratori al nostro sito e quindi dandoci la possibilità di interagire con loro 
per informazioni e proposte;  

 
• e che la grande maggioranza di coloro che si sono iscritti nel corso del 2007 

operano nel campo tecnico ed aziendale; infatti vi sono alcune figure ex novo 
quali i liberi professionisti e gli studenti (probabilmente per tesi universitarie) 
seguiti dagli SPSAL, dai medici competenti e dai consulenti. Forte anche 
l’aumento nel 2007 dei datori di lavoro e dei componenti l’SPP. 

 
Figura n. 17 – Tipologia degli iscritti al sito SIRS suddivisi tra il 2006 e 2007 
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Comparti di appartenenza 

 
 
Abbiamo poi cercato di identificare il comparto di appartenenza degli utenti del sito 
per verificare se fossero diversi da quelli che invece hanno un approccio personale e 
diretto con gli operatori del SIRS per verificare se solo alcuni settori lavorativi, ad 
esempio quelli in cui si usa maggiormente le nuove tecnologie sia prevalente 
nell’usare questo mezzo, oppure se esso è ormai diffuso ovunque 
indipendentemente dall’attività svolta dei singoli soggetti. 
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Figura n. 18 – Comparto di appartenenza degli iscritti al sito SIRS  
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Il grafico risultante dai dati rilevati dal sito sono a grandi linee simili a quelli cartacei, 
ma rilevano alcune differenze importanti: 
 

• al primo posto infatti risulta il comparto definito con la voce Altro in quanto 
contiene quelle figure professionali che non hanno un’appartenenza d un 
comparto specifico, ma hanno attività trasversali, come ad esempio i 
consulenti ed i liberi professionisti che come abbiamo appena visto , 
costituiscono la voce più importante tra gli utenti del nostro sito nel corso del 
2007; 

 
• non esistono grosse differenze di accesso al sito rispetto a quanto avviene 

con i contatti diretti, visto che i primi comparti sono identici in entrambi i casi; 
ciò sta a significare che l’uso delle nuove tecnologie non è un ostacolo 
particolarmente  rilevante per gli RLS ad esclusione dei funzionari sindacali 
che evidentemente non amano molto questo strumento di lavoro visto che si 
ritrovano in fondo; 

 
 

I download 
 
Ora cerchiamo di capire, oltre alla tipologia degli utenti che sono transitati sul nostro 
sito, anche l’uso che essi ne fanno per sapere quali sono gli aspetti e gli strumenti del 
sito web che più hanno soddisfatto i bisogni degli RLS da spingerli a lasciare i loro 
estremi nei nostri archivi. 
 
Questo ci serve non solo per affinare eventuali prodotti attualmente presenti, ma 
anche a ridurre o potenziare aspetti di particolare interesse per gli utenti internet. 
 
Innanzitutto diciamo che questa aspetto è quello che più di tutti ci ha messo in 
difficoltà in quanto abbiamo fatto i conti diverse volte pensando di avere sbagliato 
qualcosa, ma dopo numerose riprove, i dati sono risultati corretti e sono davvero 
importanti. 
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Nel 2007 dal sito sono stati scaricati 8.087 documenti presenti nei vari archivi cosi 
suddivisi: 
 

Tab. n. 4 : Tipologia della documentazione scaricata da sito 
 

DOCUMENTI N. donwload 

Normativa 4.521 

Linee guida 1.749 

Atti seminari SIRS BO 1.119 

Pareri 489 

Atti seminari SIRS MO 209 

Tot 8.087 
 

 
La normativa è la tipologia della documentazione che più è stata scaricata dal sito ed 
utilizzata da parte degli utenti, ma quello che ci ha lasciato, come dicevo perplessi è 
che la banca dati sulla normativa è stata predisposta e messa a disposizione solo 
negli ultimi mesi del 2007, per cui quella che ha fatto da traino è stata la legge delega 
e la nuova normativa in tema di sicurezza cioè la legge 123. Sullo stesso piano sono 
poi le linee guida e gli atti dei vari seminari del SIRS. 
 
Per quanto riguarda il SIRS abbiamo verificato anche che tipologia di atti siano stati 
maggiormente scaricati dagli utenti e ne riportiamo gli esiti nella tabella sottostante in 
ordine decrescente. 
 

Tab. n. 5 : Numero dei downloads degli atti SIRS scaricata da sito 
 

Titolo Data Downloads 
2007 

Downloads 
06/07 

La riunione periodica: da obbligo 
formale a confronto sostanziale 

1 giugno 
2007 213 213 

Le responsabilità per gli addetti alle 
emergenze e al primo soccorso 

9 giugno 
2005 114 122 

Amico Fragile: dalla inidoneità alla 
mansione alla incompatibilità con il 
lavoro 

15 novembre 
2006 109 111 

La sicurezza negli appalti secondo il 
DLgs. 626/94 

19 maggio 
2006 95 105 

La nuova sorveglianza sanitaria alla luce 
delle modifiche apportate alla normativa 

19 novembre 
2005 67 89 
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Non solo sedie! L'ergonomia come 
strumento di prevenzione 

7 giugno 2004 64 77 

Le procedure di sicurezza come 
strumento di prevenzione 

21 novembre 
2001 57  

Stress da lavoro 10 novembre 
2003 53  

Principali novità legislative e loro 
ricaduta sull'attività dei RLS 

16 giugno 
2000 52  

Il Medico Competente e il 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza

12 giugno 
1998 46  

La valutazione dei rischi: ambiti, limiti, 
possibilità

19 novembre 
2007 45  

Il RLS e la tutela delle lavoratrici madri 
nei luoghi di lavoro 

31 maggio 
2002 41  

Informazione e formazione dei lavoratori 
secondo il DLgs. 626/94 

27 novembre 
1998 40  

La legge sugli agenti chimici: quali le 
novità per lavoratori ed RLS? 

7 novembre 
2002 35  

La sicurezza nei luoghi di lavoro dopo 
dieci anni di 626 

25 novembre 
2004 33  

RLS? Si può fare! 4 giugno 1999 29  

Infortuni sul lavoro, un fenomeno 
inarrestabile? 

6 maggio 2003 26  

 
Due brevi osservazioni su questi dati per dire che tutti i titoli sono stati oggetto di 
interesse per i visitatori e questo significa che tutti gli argomenti che il SIRS ha 
trattato sono interessanti e che i documenti sono disgiunti dalla data di pubblicazione 
e quindi possiamo dire che questo ordine è principalmente dovuto all’interesse che i 
diversi argomenti suscitano tra i visitatori. 
 
Vediamo ora chi sono coloro che hanno prelevato maggiormente la documentazione 
disponibile. 
 
Figura n. 19 – Downloads suddivisi per soggetti 
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Gli RLS sono la figura nettamente prevalente e questo fuga qualsiasi residuo dubbio 
sul fatto che la tecnologia Internet sia un problema per gli RLS o i lavoratori; da 
questi dati risultano come utenti in grado di utilizzare le nuove tecnologie in base alle 
loro esigenze o per integrare il supporto fornito dagli operatori SIRS andandosi a 
prendere ciò che serve loro in maniera autonoma. 
 
Abbiamo infine fatta un confronto per verificare la tipologia prevalente dell’utente ed il 
genere di documentazione che ha scaricato per vedere se una figura avesse più 
interesse di un’altra per un particolare tipo di argomento. L’esito di questo confronto è 
riportato nel prossimo grafico. 
 
Figura n. 20 – Confronto tra tipologia di utente / documentazione 
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Innanzitutto appare evidente come l’RLS sia la figura che abbia maggiormente 
recuperato materiale ben oltre la sua percentuale di presenza rispetto ad altre figure 
e tra le varie tipologie di documenti l’RLS ha privilegiato la normativa a cui seguono i 
pareri, a conferma che a lui interessa in modo particolare le regole del gioco e come 
vanno applicate queste regole. 
 
Le altre figure hanno palesato interesse prevalenti per le altre tipologie di 
documentazione, atti, pareri e linee guida senza una particolare preferenza per una 
di esse.   
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Questi dati confermano senza dubbio che gli RLS utilizzano il sito, lo frequentano e 
ne traggono le informazioni e la documentazione che serve a loro. Se non possiamo 
considerare gli iscritti al sito come nuovi RLS, certamente tutta l’attività che essi 
svolgono sul sito va ad aggiungersi a quella che è stata riportata in precedenza e di 
conseguenza i numeri complessivi vanno ad implementare quelli legati alla attività 
tradizionale del SIRS facendoli diventare davvero importanti. 
 
Anzi c’è da sottolineare il fatto che se il numero di contatti rimane più elevato con 
l’approccio diretto agli operatori, per quanto riguarda invece la richiesta di materiale 
di vario genere, questa viene assolta in termini molto più elevati direttamente tramite 
il sito, determinando dunque un risparmio di risorse in termini di tempo per gli 
operatori del SIRS e di efficienza in quanto solo ciò che è utile al singolo utente viene 
scaricato. 
 
Tutto quanto è presente attualmente sul sito è scaricabile gratuitamente all’indirizzo 
del SIRS RER (www.sirsrer.it) che fa da punto di riferimento per tutti i SIRS 
provinciali. 
 
 
 

http://www.sirsrer.it/
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PROPOSTA DI PIANO DI ATTIVITA’ PER IL 2008 
 
 
Premessa 
 
Al momento in cui ci si appresta a proporre un piano delle attività del SIRS per il 
prossimo anno si deve necessariamente tenere in considerazione alcuni aspetti: 
 

• il primo è legato al confronto apertosi nel corso di quest’anno all’interno del 
Comitato SIRS che inciderà sul futuro di questa esperienza e permetterà, in 
caso di risposta positiva da parte dei nuovi enti che dovrebbero entrate a far 
parte del Comitato, un rilancio importante dell’attuale esperienza. E’ naturale 
che con essi sarà necessario concordare il nuovo piano di lavoro. 

 
• il secondo è che al momento in cui ci si appresta a proporre un piano delle 

attività del SIRS per il prossimo anno si deve necessariamente tenere in 
considerazione l’incidenza che avrà nel 2008 il nuovo Testo Unico e le nuove 
forme di bilateralità - trilateralità introdotte con la 123 La discussione che 
inevitabilmente ne seguirà, condizionerà sicuramente l’attività del SIRS; 

 
• va ribadito che molti degli attuali progetti sono sostenuti dalla collaborazione 

avviata nel corso del 2005 con un esperto informatico assunto con contratto a 
termine. E’ quindi evidente che il rinnovo del suo contratto (che scade 
precisamente il 30 maggio 2008) è essenziale per poter proseguire nelle 
attività avviate e sostenere in questo modo il carico di lavoro e gli obiettivi 
fissati all’inizio dell’anno. 

 
Alla luce di quanto premesso si ritiene sufficiente riproporre il livello di attività fin qui 
sostenuto e non avviare l’implementazione di nuovi progetti per il prossimo anno, per 
il semplice motivo che la probabile emanazione del testo unico e degli allegati relativi 
ai singoli titoli, comporterà sicuramente un impegno talmente rilevante che sarà già 
difficile mantenere quanto previsto. 
 
Di conseguenza il piano di lavoro proposto, in accordo con le parti sociali, è nel 
segno della continuità e del mantenimento delle iniziative avviate in questi anni per 
lasciare spazio, come detto, ad eventuali iniziative che hanno carattere prioritario e 
che assorbiranno sicuramente tempo ed energie per poterle portare aventi 
adeguatamente. 
 
 Vediamo ora in dettaglio le iniziative da svolgere nel corso del 2007. 
 
 

• L’assistenza 
 
I dati degli ultimi anni confermano che la presenza del SIRS sul territorio della nostra 
provincia è ormai una realtà consolidata da tempo ed un numero sempre maggiore di 
RLS lo utilizza per cercare aiuto e soluzione ai propri problemi.  
 
Partendo da queste premesse è dunque fondamentale per il prossimo anno : 
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1. continuare a garantire una presenza assidua sul territorio per essere in grado 

di dare un supporto efficace e risposte adeguate ai bisogni degli RLS. 
2. mantenere i rapporti attualmente instaurati con gli enti che operano anch’essi 

nel campo della prevenzione, quali AGEFORM, gli SPSAL, le OOSS, gli RLS 
“storici” per riuscire a contattare un numero sempre maggiore di RLS nuovi o 
ancora sconosciuti per dare loro le informazioni sulla possibilità di usufruire dei 
servizi del SIRS; 

3. ampliare le possibilità per gli RLS di essere sempre informati ed aggiornati sui 
temi della sicurezza attraverso la predisposizione di nuovi strumenti che 
possono raggiungere gli RLS direttamente sui posti di lavoro ed aumentare le 
loro possibilità di informazione ed aggiornamento, ad esempio attraverso una 
newsletter per aggiornare gli RLS in tempo reale 

4. consolidare la collaborazione con soggetti presenti sul territorio provinciale e 
regionale che hanno un ruolo interattivo con il SIRS e con gli RLS quali 
l’EBER, l’Ente Bilaterale della regione Emilia Romagna per un supporto agli 
RLST presenti all’interno della bilateralità e con il Comitato Consultivo 
Provinciale dell’INAIL sui dai dati sugli infortuni e le malattie professionali. 

 
 

•  La documentazione 
 
La documentazione, come abbiamo visto dalla relazione consuntiva, è lo strumento 
maggiormente richiesto al SIRS ed utilizzato dagli RLS a supporto della loro azione e 
per soddisfare non solamente il loro bisogno di aggiornamento sulle novità 
contingenti, ma anche di approfondimento e di maggiore conoscenza di specifici 
problemi legati alla loro realtà lavorativa. 
 
Senza trascurare il fatto che avere la disponibilità di una documentazione aggiornata 
è un’esigenza fondamentale per chi opera al SIRS, per poter offrire un supporto ed 
una assistenza sempre più efficace e puntuale a tutte le richieste ed alle diverse 
esigenze che si dovessero presentare nel corso della propria attività. 
 
L’azione da attuarsi per il 2008 sarà quella di fornire documentazione sempre 
aggiornata, fruibile e congrua ai bisogni ed ai problemi che gli RLS pongono; e per 
fare questo è necessario continuare nella opera già avviata da tempo di:  
 

 Predisposizione e pubblicazione degli atti delle iniziative seminariali 
organizzate dal SIRS; 

 
 implementazione della biblioteca del SIRS di Bologna tramite l’inserimento in 

rete dei materiali documentali recuperati in rete o acquisiti direttamente dal 
Dipartimento; 

 
 catalogazione dei materiali e delle riviste acquistate dal DSP e gestione della 

biblioteca per conto del DSP stesso; 
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 acquisizione di nuovi documenti e di materiale grigio per la biblioteca del SIRS 
anche tramite l’uso dello scanner per renderli disponibili in diversi formati,  

 
 per i materiali già presenti su CD-Rom, dare loro una struttura ed una 

organizzazione tale da permettere una ricerca per parole chiavi ed 
eventualmente fornire questo materiale, dietro richiesta, via mail, senza dover 
ogni volta riprodurlo in forma cartacea con notevole risparmio di tempo e di 
risorse, 

 
 ricognizione in Internet o su banche dati gratuite di materiale di interesse per i 

RLS ed estrapolazione dei materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi 
per la biblioteca del SIRS; 

 
 analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 

strutturato le richieste specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior 
disagio e le problematiche principali; 

 
 

•  La creazione di archivi 
 
La produzione di archivi è un momento di razionalizzazione dell’attività del SIRS 
attraverso la riorganizzazione e la elaborazione della mole di informazioni che vi 
arrivano tramite la sua attività di assistenza e di supporto all’azione degli RLS. La 
raccolta di questi dati può essere fonte di numerose indicazioni sui bisogni e sulle 
esigenze degli RLS che possono essere utilizzati per rispondere in maniera più 
adeguata ai loro bisogni. 
 
Fin dall’inizio della attività il SIRS ha informatizzato i dati attraverso la creazione di 
banche dati che poi sono state implementate nel corso degli anni e l’obiettivo che ci  
poniamo per il 2008 continua ad essere, innanzitutto, quello di mantenerle aggiornate 
senza tralasciare la possibilità di produrre altre banche dati da mettere a disposizione 
degli RLS o di chiunque altro sia interessato ai temi della prevenzione. 
 
In particolare per il 2008 si intende: 

• proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi già 
in essere in tempo reale, migliorandone la qualità dei dati e arricchendoli di 
ulteriori opzioni elaborative; 

• definire ed organizzare i dati da mettere in rete attraverso il nuovo sito e le 
modalità di accesso, di consultazione e di intervento diretto sui dati contenuti 
nei vari archivi; 

• procedere alla integrazione dei dati con gli altri SIRS che operano nella nostra 
regione per la costruzione di un archivio degli RLS di tutta la regione suddivisi 
per le diverse province, con la possibilità di raggiungere tutti gli RLS nel caso 
si decida di dare informazioni o predisporre iniziative a carattere regionale o 
nazionale; 
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• alimentare, in collaborazione con gli altri SIRS già attivi in regione, la banca 
dati sui pareri più significativi, pervenuti in tutti questi anni e quelli che 
arriveranno nei prossimi mesi, per dare la possibilità sia agli RLS che ai 
referenti SIRS delle altre province di avere a disposizione uno strumento dove 
sarà possibile trovare risposte, confrontare opinioni, sapere in altre parole 
cosa è stato fatto o detto di fronte a problemi analoghi. Questo archivio ha 
come obiettivo non solo quello di rendere disponibile ad altri lo know-how del 
SIRS, ma di uniformare il più possibile, anche tramite un forum da predisporre, 
opinioni diverse su temi complessi o nuovi ancora da esplorare. 

 
 

•  Il bollettino “Articolo19”: 
 
Nel corso del 2008 verrà mantenuto il numero delle copie da distribuire sia a livello 
provinciale che regionale in quanto nel 2007 si è proceduto ad una razionalizzazione 
delle risorse ed alla eliminazione di sprechi che avvenivano con spedizioni a persone 
non interessate o che non avevano più i requisiti necessari. 
 
Di conseguenza il numero di copie che verranno stampate sarà complessivamente di 
4520 e saranno suddivise in questo modo  
 

• per Bologna e provincia 2.300 copie ripartite in questo modo: 
 

• 1.388 copie con indirizzi individuali per gli RLS di Bologna; 
 
• 300 copie al SIRS. di Bologna; 

 
• le restanti 612 sono di pertinenza della provincia 

 
• fuori provincia sono complessivamente 2220 suddivise tra i diversi SIRS 

 
Verrà data, se richiesta, visibilità anche ai SIRS provinciali su temi di loro interesse, 
attraverso la pubblicazione di articoli sul bollettino, proposti ed approvati dal Comitato 
di redazione, su argomenti ritenuti di volta in volta meritevoli  di essere divulgati: 
Verrà chiesto inoltre la presenza di un rappresentante del SIRS proponente 
all’interno del Comitato stesso al momento della scelta dei pezzi e della loro stesura 
finale. 
 
L’obiettivo per il prossimo anno è dunque quello di mantenere gli stessi standard 
degli anni precedenti e cioè  

 la pubblicazione di 6 numeri del bollettino con eventuali inserti di 
approfondimento tematico su argomenti di attualità; 

 mantenere aggiornato il più possibile l’indirizzario per evitare inutili 
spedizioni con dispendio di risorse; 

  ricercare altri contributi da figure esperte nel campo della prevenzione; 
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 coinvolgere maggiormente i RLS in momenti di discussione e confronto su 
temi di particolare interesse. 

 
 

•  Le Iniziative pubbliche 
 
Questa parte della nostra attività, insieme all’assistenza nei confronti degli RLS, è 
quella a cui diamo una importanza fondamentale, perché siamo sempre più convinti 
che la produzione di momenti formativi di approfondimento su temi di carattere 
trasversale e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza sia uno 
strumento irrinunciabile, non solo di integrazione della insufficiente formazione di 
base dovuta per legge, ma soprattutto perché in quelle occasioni, anche il SIRS 
cresce nella sua conoscenza del mondo degli RLS, delle sua difficoltà e dei suoi 
bisogni.  
 
I seminari che il SIRS organizza ormai periodicamente dal 1998 ad oggi, 
costituiscono infatti dei momenti formativi per gli RLS la cui possibilità di aggiornare e 
adeguare le proprie conoscenze sia sui rischi presenti sul posto di lavoro, sia sulle 
normative che modificano il panorama legislativo consolidato, restano per molti RLS 
gli unici momenti in cui è possibile trovarsi, confrontarsi e rimanere al passo con 
questi cambiamenti. 
 
E non è un caso che sul sito Internet la documentazione prodotta a seguito di queste 
iniziative sia la più scaricata, non solo dagli RLS. 
 
Nello stesso momento però questi incontri sono importanti per il SIRS per verificare 
sul campo, quale sia la distanza, o la vicinanza, che divide gli RLS con tutte le loro 
esigenze e bisogni e quello che invece offre loro il SIRS tramite la azioni messe in 
atto in questi anni e gli strumenti predisposti al loro sostegno.  
 
Inoltre non va dimenticato un altro aspetto importante che questi incontri offrono agli 
RLS; mi riferisco in particolare alla possibilità di confrontarsi sugli stessi problemi e di 
scambiare esperienze vissute e non lette o raccontate. Per un RLS sapere quali 
possono essere i passaggi e gli strumenti che possono portare alla soluzione di un 
loro problema è una cosa molto importante, perché dà loro un contesto di riferimento 
in cui muoversi e la consapevolezza che le loro richieste sono corrette in quanto 
esistono soluzioni possibili ed efficaci a quei determinati problemi. 
 
Vista la notevole affluenza degli RLS a queste iniziative che negli ultimi anni ci ha 
costretto a cercare sale sempre più ampie, si propone di mettere in cantiere una 
terza iniziativa così da dar loro maggiori possibilità di scelta e di partecipazione alle 
nostre iniziative Si ribadisce perciò l’intenzione di confermare gli ormai tradizionali 
due appuntamenti annuali da tenere a Bologna ed un terzo da tenersi invece ad 
Imola in modo da facilitare la partecipazione anche agli RLS di quel territorio fino ad 
oggi sicuramente penalizzati. 
 
Per il 2008 si propongono i seguenti argomenti, tenendo comunque presente, quanto 
detto in premessa che gli argomenti proposti sono sub judice in quanto potrebbero 



 34

essere sostituiti dalla novità del Testo Unico che ovviamente avrebbe la priorità sulle 
proposte programmate: 
 

1. le novità legislative più rilevanti in termini di problematiche che coinvolgono gli 
RLS:  

• Le tossicodipendenze ed i problemi alcool correlati,  
 

2. le esperienze quotidiane di RLS che potrebbero essere utilizzate per mettere a 
punto delle procedure di analisi e di intervento correttivo:  

• Sbagliando s’impara 
 

3. Come passare da un potenziale infortunio ad una azione preventiva in grado 
di migliorare i livelli di sicurezza di un lavoratore: 

• I quasi infortuni 
 

Comunque eventuali nuovi argomenti potranno essere presi in considerazione se 
dovessero diventare importanti e di attualità per gli RLS. 
 
 

•  Il sito Web 
 

 
Nel 2008 il lavoro proseguirà con intensità su questo progetto perchè nel corso di 
quest’anno si è dimostrato un mezzo di divulgazione delle informazioni e promotore 
di partecipazione per cui sarà importante procedere alla sua continua 
implementazione ed aggiornamento quotidiano. 
 
Vista l’ampia gamma di prodotti messi a disposizione degli utenti in questo ultimo 
anno credo non sia prioritario ampliare ulteriormente il sito internet con altri contenuti 
complessi, ma per il prossimo anno si pensa di integrare, affinare ed aggiornare gli 
attuali, ed eventualmente in veste diversa, perché il software per la loro gestione 
comincia a ad essere inadeguato e quindi si valuterà la possibilità di utilizzare nuovi 
software adatti alla complessità del sito. 
 
In particolare si pensa: 
 

 A proseguire nell’implementazione di archivi presenti:  

• anagrafe 
• pareri 
• normativa 
• biblioteche 

 alla gestione della newsletter da spedire periodicamente, a quegli RLS che 
intendano iscriversi, le ultime novità in tema di sicurezza sul lavoro; 

 all’aggiornamento continuo delle informazioni contenute; 
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 all’aggiornamento delle pagine per i SIRS esistenti che vogliano inserire 
documenti ed informazioni e la produzione di nuove pagine per eventuali altri 
SIRS che si dovessero costituire nella nostra regione 

 monitorare gli accessi per capire i bisogni e le esigenze degli utenti che ci 
fanno visita. 

 Dare spazio ad coordinamenti di RLS che chiedono di utilizzare il sito del 
SIRS per condividere prassi, buone pratiche, progetti, ecc.   
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LE CONCLUSIONI 

 
 
Dall’analisi fatta possiamo quindi trarre alcune indicazioni interessanti che ci possono 
dare un quadro abbastanza chiaro della situazione degli RLS della nostra provincia, 
ed in particolare ci preme sottolineare:  
 

 Innanzitutto che il SIRS di Bologna continua ad essere un punto di riferimento 
importante per gli RLS della provincia di Bologna, ed anche, seppure in misura 
molto minore, per altre figure del mondo della prevenzione; inoltre esso è 
sempre più inserito in una rete di rapporti con altre istituzioni, sia a livello 
locale che regionale, con le quali collabora attivamente per sempre meglio 
qualificare il proprio lavoro e ampliare il più possibile il numero di RLS a cui 
offrire assistenza. 

 
 Il fatto che nel 2007 sia particolarmente incrementato il numero di accessi, 

seppure in condizioni diciamo di normalità, senza cioè fattori eccezionali che 
abbiano alterato il sistema ormai collaudato della prevenzione nella nostra 
provincia sta ad indicare che un’esperienza come il SIRS, se non necessaria, 
sicuramente è utile ai molti RLS in difficoltà, che non saprebbero dove 
rivolgersi o che graverebbero su altri servizi già oberati da altre attività 
istituzionali improrogabili come ad esempio l’organo di vigilanza della Azienda 
USL; 

 
 La tipologia delle richieste poi, testimonia che a distanza di oltre dieci anni 

dall’emanazione del 626, le relazioni all’interno dei luoghi di lavoro tra i 
lavoratori e l’azienda soffrono molto spesso di un clima conflittuale e che la 
figura del RLS incontra ancora notevoli difficoltà nello svolgimento delle sue 
funzioni e nell’espletamento del suo ruolo istituzionale. 

 
 Nonostante queste difficoltà i lavoratori disposti a ricoprire questo ruolo di 

rappresentanza continuano ad essere numerosi, segnale confortante di una  
sensibilità nei confronti degli aspetti della sicurezza e della salute sui luoghi di 
lavoro che si manifesta nella presenza costante di nuovi lavoratori disposti ad 
assumersi questo incarico in rappresentanza dei loro colleghi di lavoro. Ciò è 
testimoniato dal numero dei nuovi RLS inseriti nell’archivio al SIRS nel corso 
del 2007.  

 
Questo ci conforta ed è uno stimolo ulteriore a continuare nella nostra azione di 
supporto e di assistenza a questa figura anche per il prossimo anno con rinnovato 
entusiasmo ed una sempre migliore efficacia per il miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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RESOCONTO ATTIVITA’ 2008 
 
 
Premessa 

 
 
Il 2008 è stato un anno particolarmente significativo e che ha segnato una 

svolta importante per il Servizio Informativo Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza della provincia di Bologna (SIRS-BO), in quanto oltre ad avere 
ulteriormente incrementato la sua azione di sostegno nei confronti degli RLS, ha 
ampliato anche l’arco dei soggetti istituzionali aderenti al progetto sorto a Bologna nel 
1997.  

 
Il SIRS è da diversi anni una esperienza ormai consolidata e radicata all’interno 

della realtà bolognese e svolge un ruolo di sostegno e di supporto importante 
all’azione degli RLS grazie ai soggetti che hanno sostenuto e sostengono questo 
progetto fin dalla sua nascita ed in particolare i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle 
Aziende USL di Bologna e Imola, la Provincia di Bologna e le organizzazioni 
sindacali CGIL CISL e UIL provinciali 
 

Nel  2008 poiché la convenzione tra questi enti era scaduta e occorreva 
rinnovarla per poter permettere al SIRS di proseguire nella sua azione di sostegno, si 
è colta l’occasione per coinvolgere altri soggetti istituzionali che avrebbero potuto 
dare un contributo importante all’attività del SIRS e rafforzarne quindi l’azione 
attraverso l’ampliamento delle iniziative da mettere in campo e la disponibilità di 
risorse e competenze a disposizione degli RLS. 

 
L’azione incisiva della Provincia, ha quindi portato alla firma del nuovo 

protocollo di intesa di tre nuovi soggetti istituzionali: l’INAIL, la Direzione Provinciale 
del lavoro ed il Comune di Bologna che hanno aderito al progetto SIRS 
impegnandosi a fornire risorse e competenze a supporto degli RLS su temi 
determinanti per la sicurezza dei lavoratori, quali gli infortuni, le malattie 
professionali, il lavoro nero, l’orario di lavoro, ecc.. allargando e qualificando 
attraverso competenze specifiche i campi di interventi e di assistenza nei confronti 
degli RLS.  

 
Il 2008 ha visto inoltre il rientro della Patelli in Provincia in quanto nell’ambito del 

rinnovo della convenzione, l’Amministrazione provinciale non ha rinnovato il suo 
comando presso il SIRS per cui, da luglio dell’anno scorso abbiamo operato con una 
persona in meno e questo ha sicuramente comportato maggiori difficoltà sia di 
copertura del servizio che di quantità di lavoro portata a termine. La sua sostituzione 
è sicuramente un problema che deve essere affrontato nel corso del prossimo anno. 

 
Infine è da segnalare l’emanazione del DLgs 81/08 che ha inciso, come 

vedremo in maniera particolarmente rilevante sull’attività del SIRS e sulle iniziative 
messe in atto per portare a conoscenza degli RLS tutte le novità contenute in questa 
nuova normativa, sia a livello provinciale, ma molto di più a livello regionale. 

 
L’obiettivo principale, su cui si basa l’azione svolta dal SIRS in tutti questi anni, 

rimane sempre quello di aumentare le conoscenze e le competenze degli RLS, 



senza trascurare di mettere a loro disposizione strumenti di lavoro per dare, a chi ne 
avesse necessità, un aiuto concreto di fronte alle difficoltà o un luogo di confronto in 
casi di dubbi e perplessità. 

 
Diamo pertanto conto dell’attività del SIRS per l’anno 2008, analizzandone 

alcuni aspetti per cercare di trarre dai numeri alcune indicazioni utili a capire le 
difficoltà e il disagio degli RLS a più dieci anni dalla emanazione del 626 e del 
passaggio da questo normativa al nuovo testo sulla sicurezza.  

 
 

1. L’assistenza 
 
 

Gli accessi 
 
Partiamo per fare il bilancio della nostra attività riportando il numero degli 

accessi al SIRS avvenuti nel corso del 2008.  
 
I dati complessivi evidenziano che anche quest’anno si è riscontrato un 

incremento (del 2% circa) degli accessi che conferma l’andamento tendenziale già 
avviato da diversi anni a questa parte ed assistiamo ad un ulteriore balzo delle 
richieste che ci porta abbondantemente oltre a quota mille, cifra significativa, fino a 
qualche anno fa sicuramente non preventivabile in ambito provinciale. 

 
Una parte importante di questo aumento è sicuramente legato alla emanazione 

del nuovo testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che ha costretto gli RLS a 
relazionarsi con il SIRS per tutta una serie di problematiche che vanno dalla richiesta 
del testo unico, alle modifiche apportate e di come sia cambiato il loro ruolo nei 
confronti dell’azienda. Rimangono comunque, come vedremo tutta una serie di 
richiesta legate a problemi che oserei dire storici e che a distanza di anni continuano 
ad essere un problema per questa figura e per il ruolo che essa ricopre nel sistema 
aziendale. (vedi figura 1). 
 
Figura n. 1 – Accessi complessivi al SIRS negli ultimi 8 anni di attività 
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L’aumento degli approcci al SIRS nel corso del 2008 è certamente un segnale 
importante e che, a nostro parere, ribadisce ancora una volta che:  



 
1. l’attenzione alla sicurezza da parte degli RLS all’interno dei luoghi di lavoro 

permane molto alta e la loro sensibilità sui temi della salute e della sicurezza 
non accenna a diminuire a distanza di tutti questi anni, nonostante le difficoltà, 
a volte anche pesanti, che essi vivono all’interno dei loro posti di lavoro; 

2. molto spesso per riuscire ad incidere nelle scelte aziendali, hanno bisogno di 
attingere informazioni tecnico-procedurali ed indicazioni operative al di fuori 
del sistema aziendale, non trovando all’interno risposta ai loro bisogni; 

3. la presenza di una struttura di riferimento come il SIRS, con funzioni 
principalmente di primo approccio e supporto in caso di difficoltà, è 
sicuramente importante all’azione degli RLS, anche se sono trascorsi parecchi 
anni da quando questa figura è stata istituita nei posti di lavoro e molti di loro 
hanno, nel frattempo, maturato un’esperienza significativa. 

 
La verifica sulla distribuzione geografica delle richieste pervenute nel 2008 al SIRS di 
Bologna, attraverso il confronto tra le diverse aree di provenienza degli RLS, sia 
all’interno della nostra regione che al di fuori di essa, ha evidenziato che, 
confrontando gli ultimi tre anni, siamo di fronte ad una stabilizzazione degli accessi 
tali da far pensare che ormai gli RLS che si servono del SIRS abbiano individuato la 
struttura di riferimento e su di essa facciano affidamento per cercare di risolvere i loro 
problemi.  
 
L’unica osservazione che si può fare è che, anche se parliamo di variazioni minime, 
negli anni scorsi l’aumento delle richieste avveniva prevalentemente da fuori 
Bologna, nel 2006 ad esempio è avvenuto a carico delle altre regioni, mentre l’anno 
scorso dalle altre province, quest’anno è tutto avvenuto all’interno della nostra 
provincia che ha registrato un 3% in più di richiesta, mentre da fuori Bologna le 
percentuali complessive sono le stesse, anche se assistiamo ad un passaggio di un 
7% rispetto al 2007, dalle province alle regioni. In altre parole nel 2008 le richieste da 
fuori regioni sono aumentate, mentre sono diminuite in egual numero a livello 
provinciale. 
 
I dati elaborati sono rappresentati nella figura n. 2. 
 
Figura n. 2 – Distribuzione geografica delle richieste pervenute al SIRS 
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Passiamo ora ad esaminare la distribuzione dei dati complessivi del 2008 in base ai 
comparti di appartenenza degli RLS maggiormente rappresentati, che si sono rivolti 
al SIRS (figura 3); si conferma anche per questo anno la supremazia del comparto 
sanità rispetto a tutti gli altri comparti.  
 
Seguono il metalmeccanico, il sindacato (inteso come presenza dei funzionari 
territoriali o appartenenti alle RSU) ed il settore pubblico e, poi a notevole distanza, 
via via tutti gli altri settori di attività con percentuali sempre più basse. 
 
 
Figura n. 3 – Accessi suddivisi per settore di appartenenza 
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La distribuzione per comparti delle richieste pervenute al SIRS nel corso del 2008 
vede quattro settori prevalenti che da soli raccolgono quasi il 70%, dell’area di 
appartenenza degli RLS che si rivolgono al SIRS; mentre, a scendere, si trovano tutti 
gli altri comparti che si attestano intorno a valori inferiori al 10%. E’ possibile notare 
come anche nell’ambito di questi settori prevalenti vi sia un netta distinzione tra i 
primi due che da soli costituiscono quasi il 45% degli RLS del campione, mentre i 
restanti due settori si attestano intorno al 25% 
 
Nel grafico precedente, per correttezza di informazione, sono stati riportati solo quei 
settori lavorativi la cui percentuale di presenza degli RLS si attesta al di sopra del 
3%, mentre in realtà vi sono RLS anche di altri comparti che si rivolgono al SIRS 
seppure in misura più occasionale e sporadica. Ad esempio hanno una presenza 
importante il settore chimico, il settore energetico, le comunicazioni ed il settore 
bancario. 
 
Nel prossimo grafico (il n. 4) vengono messi a confronto con il dato del 2008, gli 
accessi degli ultimi tre anni suddivisi per comparto di appartenenza. Vi è da 
sottolineare che rispetto all’anno scorso, non esistono particolari variazioni di rilievo 
per quanto riguarda i primi due settori che rimangono sugli stessi valori, mentre 
assistiamo ad un cambio della guardia tra i quelli subito a ridosso, in quanto l’area 
del sindacato fa un balzo in alto di 5 punti percentuale, raddoppiando praticamente i 
valori dello scorso anno, mentre il settore pubblico arretra della stessa percentuale. 
Non so fino a che punto questo sia spiegabile con la novità del testo unico, possiamo 
solo sperare che non sia un fuoco di paglia, visto le strette relazioni che la sicurezza 
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pretende da queste due figure e che si cominci a parlare lo stesso linguaggio sui temi 
della sicurezza. 
 
Figura n. 4 – Confronto tra accessi suddivisi per settore di appartenenza per il periodo 

2005 - 2008 
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I referenti 

 
Con il prossimo grafico (n. 5) si riportano i dati sui soggetti che con maggiore 
frequenza si sono rivolti al SIRS, nel corso del 2008, per avere un supporto o per 
richiedere materiale. Come era logico attendersi, e i dati lo confermano ampiamente, 
sono gli RLS gli interlocutori privilegiati del SIRS a cui seguono a distanza 
considerevole i funzionari sindacali e i lavoratori. Questo insieme dei lavoratori e 
delle loro rappresentanze, costituisce l’80% del campione complessivo.  
 
Seguono a breve distanza, tutti con valori intorno al 5%, le figure che rappresentano 
la parte tecnica del mondo della prevenzione, sia a livello aziendale che sul versante 
esterno, i servizi di prevenzione e protezione dell’azienda, operatori degli organi di 
vigilanza, consulenti del lavoro e datori di lavoro. Questi interlocutori 
complessivamente pesano per il 12% sul  totale delle richieste pervenute al SIRS. 
 
Con percentuali ancora più basse troviamo, quali nostri interlocutori, i SIRS delle 
altre province che hanno iniziato ad operare su quasi tutto il territorio regionale da 
qualche anno e che a volte, in presenza di richieste complesse o che lasciano adito a 
diverse interpretazioni, si rivolgono al SIRS di Bologna per un supporto ai loro RLS o 
al livello regionale per concordare la stessa interpretazione. 
 
Figura n. 5 – Tipologia dei referenti  SIRS 
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I dati confermano quindi che il SIRS è uno strumento pensato e costruito per i 
lavoratori e le loro rappresentanze che ne sono i massimi fruitori, mentre quel 17% di 
domande pervenute al SIRS da parte di figure, alcune delle quali espletano funzioni 
di applicazione della normativa altre invece di controllo della stessa, a nostro avviso 
sta ad indicare che il SIRS è diventato in questi anni un punto di riferimento credibile 
a cui viene riconosciuta da parte di tutti coloro che si occupano di prevenzione, 
indipendentemente dal ruolo che essi ricoprono, competenza e affidabilità  
 
Con il prossimo grafico, il numero 6, mettiamo a confronto questi ultimi dati con quelli 
degli anni scorsi per verificare eventuali diversità intervenute nel frattempo tra i 
referenti del SIRS  
 
Figura n. 6 – Tipologia dei referenti  SIRS per gli anni 2006 - 2008 
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Da questo grafico abbiamo indicazioni abbastanza diverse rispetto agli anni scorsi; 
viene confermato come il SIRS sia una struttura ad uso e consumo quasi esclusivo 
degli RLS, anche se assistiamo ad una lieve flessione tendenziale degli ultimi tre 
anni, mentre il raffronto con le altre figure, evidenzia che rispetto agli anni passati vi 
sono delle modifiche rilevanti.  
 
Intanto viene confermato l’incremento della componente sindacale, ma quello che 
risulta interessante è l’aumento di due figure di riferimento aziendale, stiamo 
parlando degli RSPP e dei datori di lavoro che determinano un aumento complessivo 
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del 5% rispetto all’anno precedente e che vedono più che raddoppiata la loro 
presenza presso il SIRS. Sembra che nel 2008 le OO.SS e i soggetti aziendali 
abbiano improvvisamente scoperto il SIRS; non siamo in grado di capire le cause di 
questo fatto. 
 
Infine non possiamo non notare anche una flessione, intorno al 4% della presenza 
dei lavoratori rispetto al 2007, dopo due anni in cui la loro presenza era in costante 
aumento.  
 
 

La domanda 
 
Le richieste che arrivano al SIRS toccano gli argomenti più svariati e portano alla 
luce problemi a volte banali, ma spesso anche particolarmente complessi o resi tali 
da situazioni o atteggiamenti scorretti all’interno dei luoghi di lavoro. Il tentativo 
nostro è quello di cercare di aggregare tutte queste richieste in grandi gruppi 
omogenei per cercare di individuare quali possano essere le aree di maggior disagio 
e quelle in cui sui nascondono le maggiori difficoltà per gli RLS.  
 
Questo è rappresentato dalla figura n. 7. 
 
Figura n. 7 – Tipologia della domanda per l’anno 2008 
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Sostanzialmente due sono state le richieste che il SIRS ha dovuto soddisfare nel 
corso del 2008: la richiesta di materiale documentale e su problemi applicativi in 
tema di sicurezza sui posti di lavoro. E’ facile intuire come queste due istanze siano 
strettamente connesse alla emanazione del nuovo testo unico sulla sicurezza che ha 
pesantemente condizionato, come avevamo facilmente previsto, le richieste degli 
utenti del SIRS. I problemi legati ad una corretta interpretazione della nuova 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il motivo che ha spinto gli RLS a 
rivolgersi al SIRS denotando quindi una difficoltà interpretativa o l’insorgenza di dubbi 
sulla corretta applicazione di questa legge. A seguire, in percentuali molte più basse, 
troviamo l’esigenza di avere informazioni e chiarimenti su tutta una serie di aspetti 
legati alla sicurezza che vanno dai rischi specifici agli aspetti relazionali tra le diverse 
figure.  
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Con il grafico seguente abbiamo voluto confrontare la tipologia della domanda 
rispetto ai due anni precedenti per verificare se e come eventualmente questa si è 
modificata. 
 
Figura n. 8 – Confronto tra tipologia della domanda degli ultimi tre anni 
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Il grafico evidenzia chiaramente come la richiesta di materiale abbia dopo una 
flessione nel 2007 sia risalito in maniera rilevante nei confronti di altri aspetti ed è 
risalito al primo posto rispetto a tutte le richieste pervenute al SIRS nel 2008. Questo 
ribadisce senza ombra di dubbio che la parte del leone l’ha fatto il DLgs 81/08 e 
relativi allegati che sono stati, come vedremo anche a livello informatico, il 
documento maggiormente richiesto. 
 
Le richieste che riguardano i rischi invece sono diminuite di un 7% mentre tutti gli altri 
aspetti non danno significative variazioni ad esclusione della voce sugli aspetti 
relazionali che da alcuni anni è in continua crescita, segnale forse di una attenzione 
particolare ai problemi legati ai rapporti tra i soggetti che fanno parte del sistema 
della prevenzione e che sono i loro interlocutori.  
 
 

L’approccio 
 
Per conoscere le modalità con cui gli RLS contattano il SIRS abbiamo messo a 
confronto gli strumenti maggiormente utilizzati dagli stessi. Dalla figura seguente è 
possibile avere un’idea di quali siano le modalità di approccio al SIRS preferibilmente 
utilizzate dai RLS. 
 
Figura n. 9 - Modalità di approccio al SIRS nel 2008 
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Si conferma il telefono lo strumento maggiormente utilizzato per contattare il SIRS, e 
questo è naturale e scontato proprio per le ragioni legate all’utilizzo di questo mezzo 
in quanto esso permette al RLS di avere un contatto immediato con un operatore del 
SIRS ed avere in tempo reale una prima risposta alla sua domanda. Oltre a questa 
riconferma, sta diventando ormai un fatto acquisito, anche l’utilizzo dell’e-mail, visto 
che viene subito a ridosso ed insieme costituiscono più del 90% degli strumenti 
utilizzati, quale mezzo per avere risposte e soprattutto materiale documentale.  
 
Questo dato conferma come gli RLS sempre più dispongano di questa tecnologia per 
svolgere il loro lavoro e che la utilizzano in modo sempre più frequente. Ciò valorizza 
la scelta da parte del SIRS di fornire strumenti anche attraverso questa modalità di 
approccio e di soddisfazione dei propri bisogni attraverso la possibilità di recuperare 
in rete sia documentazione che informazioni adeguate alle proprie necessità. 
 
Solo in minima parte gli RLS si presentano presso la sede del SIRS senza un 
preventivo contatto. Nel leggere questi dati dobbiamo comunque tenere presente che 
su di essi incide fortemente, come vedremo più avanti, il sito Internet che è di gran 
lunga lo strumento maggiormente utilizzato per accedere ai servizi che il SIRS offre. 
Non sono stati inseriti in questa elaborazione i dati inerenti l’attività sul sito in quanto 
non è possibile un confronto omogeneo, essendo le modalità di registrazione diverse 
e non assimilabili e poiché non sarebbe possibile elaborare i dati cartacei in quanto le 
percentuali si ridurrebbero a valori molto bassi.  
 
Mettiamo a confronto gli ultimi tre anni per vedere se esistono conferme a quanto 
detto in precedenza (figura n. 10)  
 
Figura n. 10 – Confronto della tipologia di approccio al SIRS dal 2006 al 2008 
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Il confronto tra questi dati credo lasci poco spazio alle congetture; se il telefono 
rimane lo strumento principe per i motivi che abbiamo detto in precedenza, non 
possiamo non sottolineare il forte incremento dell’email per contattare il SIRS che 
come detto sta tallonando ormai il tradizionale telefono. Non vengono più utilizzati 
mezzi quali il fax o gli incontri seminariali e la visita diretta è ormai a livelli minimi, per 
cui dobbiamo facilitare i contatti con il SIRS potenziando se possibile ancor di più 
questi strumenti. 
 
Sto pensando in modo particolare alla presenza costante di operatori presso il SIRS 
necessaria a rispondere alle chiamate telefoniche, che indicano sovente un problema 
urgente, attraverso una presenza continua che negli ultimi mesi non è stato possibile 
garantire sempre per la mancanza di un operatore e che quindi ha lasciato scoperto 
ampi spazi di tempo senza una presenza costante e che sicuramente ha inciso 
negativamente su questo versante. Nel 2009 è un problema che si acuirà ancor di 
più per la mancanza di un  ulteriore figura per cui il SIRS vedrà la presenza di un solo 
operatore, con le conseguenze che possiamo immaginare. 
 
 

La risposta 
 
Oltre alle modalità di approccio degli RLS al SIRS, vediamo ora quali sono le 
modalità con cui viene data risposta alle loro domande per capire sia l’impatto che 
esse hanno sull’attività del SIRS, sia quale risposta soddisfa maggiormente i loro 
bisogni.  
 
Figura n. 11 – Tipologia della risposta nel 2008 
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La maggioranza delle risposte viene data verbalmente per due motivi principali: il 
primo è dovuto al fatto che molto spesso il problema posto è contingente e, come 
abbiamo visto per via telefonica, per cui la risposta deve essere data in tempo reale 
in quanto il RLS deve scegliere e decidere in tempi rapidi per non essere messo di 
fronte al fatto compiuto, in conseguenza del fatto che spesso non gli viene concessa 
la possibilità di acquisire, a priori, le conoscenze necessarie ad affrontare il 
problema. 
 
Il secondo motivo è legato alla semplicità delle richieste; che possono quindi essere 
evase in modo diretto e senza possibilità di dubbi o di equivoci. Nel caso comunque 
di domande, anche semplici, ma che potrebbero prestarsi a dubbi interpretativi o 
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essere applicate a situazioni non chiare, la modalità è diversa: ad una prima risposta 
limitata e semplice segue un momento di approfondimento più accurato prima di dare 
una risposta conclusiva e più articolata. 
 
Molte riposte sono corredate da materiale documentale che può andare dalla 
semplice normativa ad articoli specifici inerenti il problema in oggetto. La 
documentazione può essere richiesta direttamente dal RLS oppure può essere 
allegata a discrezione del SIRS se essa facilita la comprensione e la soluzione del 
problema posto. 
 
Sempre più spesso però gli RLS, anche dietro suggerimento del SIRS, cominciano a 
preferire una risposta scritta che spesso poi inoltrano al datore di lavoro piuttosto che 
una semplice risposta verbale che avrebbe poi difficoltà a strutturare in un 
documento organico. Nella voce “scritta” si configura quindi anche un tipo di 
assistenza legata alla stesura a due mani di documenti di richieste e chiarimenti nei 
confronti dell’azienda. 
 
Queste tre attività occupano più del 70% dell’attività del SIRS in termini di quantità 
ma non certo in termini di tempo e di risorse in quanto, anche se numericamente 
inferiori, le altre tipologie di risposta, sono certamente più impegnative in quanto il 
percorso per arrivare ad una risposta finale è più complesso e più lungo perché 
prevede momenti di ricerca nella biblioteca del SIRS e incontri con tecnici esperti o 
con operatori dell’organo di vigilanza.  
 
Mettiamo come sempre a confronto i dati degli ultimi tre anni per verificare le 
tendenze in atto. 
 
Figura n. 12 – Tipologia della risposta per il periodo 2006 - 2008 
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Vi sono diverse variazioni rispetto ai dati degli scorsi anni; anche se viene 
confermata nel 2008 la prevalenza delle risposta verbale, essa è in notevole 
flessione rispetto lo scorso anno, mentre è in forte crescita, peraltro in sintonia con 
quanto evidenziato in precedenza, le risposte che includevano la richiesta di 
materiale documentale. E’ in continua flessione la risposta scritta, diversa dall’email, 
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e cioè l’assistenza agli RLS nel predisporre eventuali richieste da presentare 
all’azienda, molto probabilmente sostituita dall’email in forte crescita. 
 
Interessante invece il fatto che siano esplose le risposte che hanno necessitato da 
parte del SIRS di momenti di confronto e di collaborazione con altri soggetti per poter 
dare risposte adeguate e corrette. La spiegazione può essere di due tipi: la prima è 
che anche per gli operatori del SIRS per poter rispondere a quesiti inerenti la nuova 
normativa hanno dovuto avvalersi, in maniera più frequente rispetto a normative 
ormai consolidate, ad esperti ed a soggetti con altre competenze in materia per un 
confronto sulle diverse interpretazioni possibili. La seconda è che con l’entrata di 
nuovi soggetti nel Comitato SIRS alcune richieste sono state girate per maggiore 
competenza agli operatori di riferimento di queste strutture, anche se bisogna 
aggiungere che questa ultima ipotesi ha inciso in maniera molto relativa perché la 
collaborazione si è avviata fattivamente solo negli ultimi mesi del 2008. 
 
 
 

2. La documentazione 
 
Un impegno sempre importante in termine di risorse e di tempo è stato dedicato, 
anche quest’anno, dal SIRS, alla documentazione in quanto essa assume un ruolo 
fondamentale sia nella capacità di rispondere correttamente alle richieste degli RLS, 
sia nell’aggiornamento personale e continuo su tutte le modifiche e le novità in tema 
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò è avvenuto attraverso la raccolta, la 
predisposizione, la catalogazione e la distribuzione di materiale informativo e 
documentale continuamente aggiornato e immediatamente fruibile utilizzando sia 
strumenti tradizionali (cartacei) sia le nuove tecnologie (Internet, e-mail, ecc.).  
 
Nell’ambito della gestione della documentazione, è necessario ricordare che il SIRS 
gestisce la biblioteca di tutto il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di 
Bologna. 
 
Abbiamo continuato a gestire non solo gli arrivi e l’archiviazione delle riviste e dei libri 
di tutto il Dipartimento, ma anche la gestione dei volumi stessi in entrata ed in uscita 
per non correre il rischio di non ritrovare documenti di nostro interesse e di interesse 
per gli RLS al momento stesso in cui ne avremmo avuto bisogno. Ciò ha comportato, 
come dicevo, un aggravio notevole di tempo e di risorse di cui si è fatto carico in 
maniera rilevante l’informatico del SIRS. 
  
Nel 2008 sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ed in particolare: 

 è proseguita la ricerca, l’acquisizione, la catalogazione dei volumi e del 
materiale grigio di interesse per gli RLS, con la conseguenza che i documenti 
presenti nella biblioteca del SIRS ammontano a 1806 volumi tra libri, fascicoli, 
CD-rom e videocassette con un aumento rispetto allo scorso anno di 77 nuove 
acquisizioni. Vi è da rilevare che oltre a questi sono fermi altri 55 volumi che 
non sono stati inseriti nel database per problemi connessi alla rete informatica 
del DSP che è stata per parecchi mesi bloccata e non ci ha permesso 
l’accesso. Da questi numeri sono ovviamente esclusi tutti i documenti da noi 
prodotti per la divulgazione agli RLS; 
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 la predisposizione e la distribuzione degli atti dei seminari sul nuovo testo 
unico; 

 la predisposizione, la duplicazione e la distribuzione sia on-line che 
direttamente del CD del nuovo testo unico e di tutti i relativi allegati riprodotto 
in 300 copie 

 Predisposizione e distribuzione a tutti i partecipanti le iniziative seminariali 
delle normative e delle linee guida sull’alcol e sulle tossicodipendenze; 

 la catalogazione, l’archiviazione e la gestione delle riviste hanno visto un 
incremento nel 2008 di 430 numeri su un totale di 80 testate a cui il DSP è 
abbonato e che il SIRS gestisce. E’ facilmente comprensibile come questo 
comporti un aggravio di tempo ed energie per il SIRS a cui abbiamo rimediato 
con la presenza dell’operatore informatico che si è fatto carico di gestire la 
maggior parte dell’impegno. Poiché il suo contratto rimane a termine, ciò 
significa che è a rischio anche la gestione della documentazione di tutto il 
DSP, oltre che del SIRS. 

 
 

3. Gli archivi 
 
E’ proseguita nel 2008 l’implementazione degli archivi predisposti dall’esperto 
informatico e la messa a regime dei nuovi strumenti predisposti al fine di facilitare il 
lavoro di archiviazione e di elaborazione delle informazioni e dei dati in nostro 
possesso.   
 
A questa fase è seguita quella di introduzione e di controllo dei dati che ha assorbito 
notevoli risorse di tempo necessario, comunque, a facilitare la ricerca delle stesse e 
rendere più rapide e pertinenti le risposte da fornire agli RLS. Per quanto concerne 
gli archivi, nell’anno appena trascorso è proseguito il loro aggiornamento ed in 
particolare: 
 

• L’archivio RLS: è proseguita l’implementazione dell’archivio contenente i 
nominativi degli RLS; il numero degli RLS presenti nel database del SIRS 
sono 3300 che corrisponde ad un incremento di 755 nuovi RLS rispetto 
all’anno precedente. 

 
Attualmente l’indirizzario è così suddiviso: 

 
Tab. n. 1 : Suddivisione geografica indirizzario 
 

N. ISCRITTI  
UBICAZIONE 

2007 2008 +/- 

Provincia di Bologna 1465 1591 126 

In Regione 1490 1519 29 
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Fuori Regione 345 388 43 

TOT 3300 3498 198 

 
 

Il maggior contributo all’aumento dei nominativi degli RLS nel nostro archivio è 
avvenuto nell’ambito della nostra provincia ed è legato soprattutto alla rete di 
rapporti con le strutture che operano sul territorio, in modo particolare le 
OOSS, e i momenti di formazione che come SIRS svolgiamo al momento della 
formazione prevista dalla normativa per gli RLS.  

Per l’inserimento degli altri nominativi è proseguita la collaborazione con gli 
operatori dello SPSAL della provincia che quando entrano in contatto con RLS 
nell’ambito della loro attività di controllo e vigilanza, informano e mettono in 
condizione gli stessi di contattare il SIRS e di usufruire dei servizi che offre. 

Infine anche le diverse iniziative sia regionali che provinciali e il sito Internet 
sono un momento importante per veicolare la nostra esistenza e raccogliere 
adesioni per l’implementazione dell’archivio, ma soprattutto contattare i nuovi 
RLS che si presume siano quelli con maggiori difficoltà. 

 
• L’archivio Normativa – questo è un archivio che contiene tutta una serie di 

normative legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e che ha la doppia 
funzione di servire come aggiornamento per gli operatori SIRS e fornire 
documentazione agli RLS od altri che la chiedono.  
 
Il contenuto dell’archivio Normativa, alla fine del 2008 è così costituito: 

 
 
 
 

Tab. n. 2 : Suddivisione archivio normativa 
 

N. ATTI 
ARCHIVIO NORMATIVA 

2006 2007 2008 Tot 

Direttive europee 34 18 9 61 

Leggi e decreti 87 133 43 263 

Leggi regionali 3 5  8 

Accordi sindacali 28 51 5 84 

Sentenze  6 32 38 

Altro (bozze, circolari, 
ecc)  54 36 90 
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TOTALI 152 267 125 544 

 
Rispetto allo scorso anno vi è stato un incremento di 125 nuovi documenti 
inseriti in archivio. Come si può notare l’incremento della documentazione  
inerente la normativa ha riguardato in modo particolare le leggi, le sentenze e 
le circolari. Inoltre, a seguito dell’emanazione del nuovo testo unico è stata 
fatta pulizia di leggi non più vigenti o di altro materiale obsoleto e non più 
attuale o non pertinente per gli RLS 
 

 
• Archivio DO-SIRS: - è proseguito l’inserimento in un apposito database 

predisposto dal SIRS di tutte le richieste pervenute dal 1998 ad oggi da cui è 
possibile trarre i dati per l’elaborazione di questa relazione finale e confrontare 
i dati tra i diversi anni di attività. I dati acquisiti fino ad oggi si riferiscono a 
6828 richieste pervenute al SIRS in nove anni di attività e costituiscono una 
testimonianza importante e corposa della tipologia dei rapporti e delle relazioni 
che si sono istaurati in tutti questi anni nelle aziende del nostro territorio. 

 
• Archivio RIVISTE: nell’ambito del percorso messo a punto dal SIRS per la 

catalogazione e l’archiviazione delle riviste che andranno a costituire la 
biblioteca del DSP, è stato previsto un ulteriore passaggio che è quello di 
estrapolare, dalle riviste che si occupano di problemi legati alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, i titoli e gli abstracts dei vari articoli contenuti e costituire così 
un archivio che li contenga tutti.  
In questo modo c’è la possibilità di conoscere il contenuto degli articoli delle 
singole riviste con la possibilità di recuperare per consultazione o dietro 
richiesta l’articolo che interessa senza dover consultare tutte le riviste presenti 
in biblioteca. Anche in questo caso, come nel precedente, è possibile fare 
ricerche tramite le parole contenute sia nei titoli che nell’abstract.  
 
Attualmente l’archivio articoli è così distribuito. 
 

Tab. n. 3 : Suddivisione per anno degli articoli dell’archivio riviste 
 

Anno N. Titoli 
2003 4 
2004 116 
2005 128 
2006 107 
2007 109 
2008 130 

TOT 594 
 

 
• Archivio PARERI: è continuato l’aggiornamento dell’archivio dei pareri con 

l’inserimento delle risposte date alle richieste provenienti dagli RLS, tali da 
esulare dalla loro specifica situazione e contingenza e rivestire un interesse 
molto più generale ed essere così di qualche utilità anche ad altri RLS.  
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In questo modo si dà la possibilità agli RLS, ma non solo, di recuperare, una 
volta in rete, la risposta ad un loro problema senza doverla cercare in giro. 
Questo archivio a differenza degli altri due è pensato e gestito insieme a tutti 
gli altri SIRS della regione in quanto non è pensabile che ogni SIRS rilasci un 
parere diverso sullo stesso argomento. Ad oggi i record contenuti in questo 
data base sono 86 suddivisi per argomento e su queste è possibile effettuare 
ricerche on-line. 

 
 

Tab. n. 4 : Suddivisione per argomento dei pareri presenti in archivio 
 

Categoria pareri Nr 
Diritti & Doveri 1 
Medico Competente 6 
Privacy 1 
Formazione/informazione 
RLS e lavoratori 10 

D.Lgs 25/2002 - Agenti chimici 
pericolosi 5 

DPI  10 
Pronto Soccorso 2 
Stress 1 
Sorveglianza sanitaria 5 
Servizio di Prevenzione e Protezione 1 
Partecipazione e rapporto RLS-Azienda 3 
Valutazione dei rischi 3 
Videoterminali 1 
Vibrazioni (D.Lgs 187/2005) 16 
Rumore (D.Lgs 195/2006) 21 

Totale 86 
 

 
4. Il bollettino “Articolo19”: 

 
Con la produzione e la divulgazione gratuita del bollettino “Articolo19” si intende 
fornire uno strumento agile e semplice per la circolazione di idee, scambio di 
informazioni aggiornate ed espressione di opinioni ed esperienze a misura di RLS. 
Inoltre il raggiungere ogni luogo di lavoro il più efficacemente possibile per affiancare 
l’attività degli RLS tramite un aggiornamento continuo, è importante come opera di 
sensibilizzazione di questa figura sui temi della sicurezza e serve a non farla sentire 
isolata e chiusa all’interno del proprio luogo di lavoro  
 
Nel 2008 è proseguito il progetto partito nel 2001 e cofinanziato dalla Provincia di 
Bologna, si è arrivati al settimo anno di pubblicazione nel quale abbiamo raggiunto gli 
obiettivi prefissati; in particolare si è riusciti a  
 

• pubblicare e distribuire circa 2000 copie di 6 numeri del bollettino “ARTICOLO 
19” con 2 numeri contenenti un inserto speciale di approfondimento: 
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1. “Gestire lo stress negli ambienti di lavoro: una ricerca intervento” 
Articolo19  N. 2 – Marzo-Aprile 

2. Il SIRS diventa più grande: i nuovi soggetti INAIL DPL e Comune di 
Bologna entrano a far parte del SIRS 
Articolo19 N. 5 – Settembre-Ottobre 

• stampare e spedire, in accordo con la Provincia, ulteriori 2500 copie del 
bollettino a tutti i referenti SIRS della regione Emilia Romagna nell’ambito del 
progetto regionale SIRS RER. 

• Un aggiornamento continuo dell’indirizzario dei vari soggetti titolari di una 
copia del bollettino per verificare la correttezza dei dati per non mandare 
perse copie del bollettino a livello provinciale e per definire in maniera più 
precisa il numero di copie effettive da stampare, per ridurre i costi del progetto 
regionale.  
 

 
 

5. Le iniziative pubbliche 
 
La produzione di momenti formativi di supporto agli RLS sui temi di carattere 
generale e sulle procedure per l’applicazione delle norme di sicurezza, quale 
integrazione della formazione di base dovuta per legge, è un altro degli obiettivi che il 
SIRS si è dato al momento della sua costituzione.  
 
A distanza di diversi anni per gli RLS della provincia di Bologna questi incontri sono 
diventati un appuntamento fisso in quanto occasione di aggiornamento, dibattito e 
confronto tra  loro sui temi più attuali e più complessi inerenti i temi della tutela della 
salute.  
 
In particolare nel 2008 sono stati effettuati due seminari di aggiornamento sulle 
seguenti tematiche come previsto dal piano di lavoro del 2007:  

o “IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: COSA CAMBIA PER 
L’RLS  

(Bologna 3 - 12 giugno 2008") in cui si sono illustrate le novità 
del DLgs 81/08 visto dall’ottica degli RLS e che per l’alto numero 
di iscritti (quasi 600) è stato necessario replicare in una seconda 
giornata; 
 

o “ORARIO DI LAVORO: EFFETTI SULLA SALUTE” 
(Bologna 18 dicembre 2008) in cui si sono analizzate gli aspetti 
critici delle modifiche normative sull’orario di lavoro e il loro 
impatto sulla salute e che ha visto la partecipazione di 200 
persone e numerosi interventi di RLS. 
 

o “IL CONTRIBUTO DEL RLS NELLA VALUTAZIONE DEI NUOVI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” 

(Bologna 9 giugno e 10 novembre 2008) due giornate 
organizzate in collaborazione con lo SPSAL dell’Azienda USL di 
Bologna per un numero limitato di RLS (una ventina ogni 
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edizione) per illustrare il ruolo che l’RLS può avere in presenza di 
modifiche strutturali e lavorative aziendali e nell’ambito dei nuovi 
insediamenti produttivi 

o la partecipazione di operatori SIRS a convegni e workshop per illustrare 
l’esperienza del SIRS di Bologna in altre realtà e contesti interessati al 
progetto  

o La collaborazione con RLS ed RSU aziendali per assemblee con i 
lavoratori per illustrare il ruolo del RLS, gli aspetti della sicurezza sui 
luoghi di lavoro e le responsabilità delle diverse figure nella 
organizzazione della prevenzione. 

 
E’ proseguita anche quest’anno, vista l’esperienza dell’anno precedente e le richieste 
che sono pervenute, l’accreditamento, per le iniziative del SIRS, dei punti ECM per 
gli RLS della sanità, che ha comportato un ulteriore impegno per il SIRS vista la mole 
notevole di documentazione da produrre. 
 
 

• Il sito Web 
 

 
Per il sito Internet il 2008 è stato un anno di verifica e di consolidamento in quanto 
dopo aver speso tutto il 2007 nella sua costruzione ed implementazione, si trattava di 
verificare se la sua presenza era davvero apprezzata nel tempo e non solo come 
novità ed i numeri che abbiamo raggiunto ci dicono che l’esame è stato superato in 
maniera brillante e altamente positiva. 
 
Come tutti sappiamo, in quanto utilizzatori di siti internet, l’importanza 
dell’aggiornamento delle informazioni contenute e la facilità di utilizzo di un sito 
(accesso, navigazione, ricerca, acquisizione, ecc..) che possono incoraggiare o far 
desistere l’utilizzatore e quindi determinare l’inutilità del sito per mancanza di fruitori. 
Questa era un po’ la nostra paura e quindi possiamo affermare che il sito messo a 
punto e sempre più affinato nel 2008 è stato particolarmente gradito. 
 
Innanzitutto è proseguita l’implementazione degli archivi informatici, del materiale 
documentale e di strumenti operativi utili all’attività degli RLS; infatti, una volta entrati 
nel sito è possibile accedere o scaricare tutta una serie di informazioni e materiali ed 
in particolare: 
 

• il bollettino "ARTICOLO 19" in formato .PDF; 

• gli atti dei seminari effettuati dal SIRS; 

• informazioni su convegni e i seminari sia a livello locale che nazionale; 

• consultare la biblioteca; 

• scaricare linee guida; 



• accedere a delle banche dati per visionare e scaricare materiale di proprio 
interesse; più precisamente sono presenti questi archivi: 

• biblioteca 
• riviste 
• normative 
• pareri 

• la predisposizione di pagine dedicata ai vari SIRS presenti sul territorio 
regionale; 

• una pagina con le ultime news per l’aggiornamento continuo sulle novità più 
recenti inerenti la sicurezza; 

• uno spazio dedicato alla discussione sui temi della sicurezza e sui problemi 
specifici degli RLS; 

• numerosi links a siti che trattano di sicurezza 

• i piani di lavoro del SIRS; 
 
Essendo questo il secondo anno di vera e piena operatività a regime del nostro sito, 
dopo un primo anno di sperimentazione, possiamo fare un primo bilancio dell’impatto 
che ha avuto sui nostri potenziali utenti e verificare se effettivamente è uno 
strumento utile ai loro bisogni e come viene utilizzato per poter modificare, integrare 
o eliminare parti non utilizzate o poco fruibili. 
 
 

I contatti 
 
Abbiamo tenuto separati gli accessi fatti in modo diretto con gli operatori dai contatti 
attraverso Internet in quanto non sono assimilabili e quindi è impossibile un loro 
confronto, ma è comunque indicativo la loro quantificazione per avere un’idea del 
traffico che avviene quotidianamente sul nostro sito e di chi sono gli interlocutori.  
 
Figura n. 13 – I contatti al sito del SIRS effettuati dal 2006 al 2008 
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E’ innegabile che quest’anno ha visto un incremento incredibile di accessi, in termine 
di pagine sfogliate, all’interno del nostro sito; in termini annuali abbiamo avuto un 



incremento di circa 450 mila visite solo nel 2008 un numero assolutamente elevato e 
che ci lascia increduli visto il numero enorme di siti presenti sul web che trattano di 
sicurezza in termini generali rivolgendosi al mondo intero della prevenzione, mentre il 
SIRS ha un target ben preciso e delimitato, ma nello stesso tempo soddisfatti perché 
significa che abbiamo messo a punto uno strumento efficace per i nostri interlocutori 
che probabilmente con i mezzi tradizionali non saremmo mai riusciti a coinvolgere. 
 
E’ ovvio che questo non è esclusivamente legato all’attività degli RLS, ma come 
vedremo più avanti, è dovuto anche alla presenza di altri soggetti delle più svariate 
professionalità; questo comunque non toglie nulla al valore di questi dati. 
 
 

Gli iscritti 
 
Al momento in cui un visitatore entra nel sito ha la possibilità o meno di rimanere 
anonimo, cioè navigare, visionare ed uscire senza lasciare traccia di se, oppure se 
intende prelevare del materiale, deve necessariamente lasciare i suoi dati e quindi 
diventare un utente noto. 
 
Vediamo quindi nel prossimo grafico in quanti hanno deciso di lasciare i propri dati. 
 
Figura n. 14 – Iscrizioni al sito SIRS per gli anni 2006 - 2008 
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Anche il numero degli iscritti al sito hanno visto un incremento rilevante nel corso del 
2008 (920 nuovi iscritti), continuando il trend avviato lo scorso anno anzi 
raddoppiando il loro numero, probabilmente legato alle nuove opportunità prodotte e 
rese disponibili sul sito e che hanno indotto molti visitatori a iscriversi per poterne 
usufruire. 
 
Vediamo in dettaglio con il grafico seguente chi sono i soggetti che si sono iscritti al 
nostro sito per cercare di capire quali figure trovano maggiori risposta ai loro bisogno 
attraverso il SIRS. 
 
Figura n. 15 – Tipologia degli iscritti al sito SIRS  
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L’RLS è la figura che trova maggior riscontro tra gli iscritti al sito Internet del SIRS 
con una presenza pari al 40% (rispetto all’anno scorso la sua presenza è aumentata 
di un 6%) del campione complessivo, mentre a percentuali molto più basse si trovano 
gli altri soggetti che si occupano di sicurezza.  
 
Da sottolineare alcuni aspetti: 
 

• sommando i soggetti per area omogenea professionale o di interesse e non 
più per singola figura o ruolo, vediamo che l’area più consistente (50%) è 
comunque quella che fa riferimento ai lavoratori, mentre segue quella legata 
all’area squisitamente tecnica che si attesta intorno al 25% mentre poco più in 
basso vi sono le figure aziendali di riferimento per la sicurezza (il 17%); 

 
• una voce consistente (il 9%) è costituita da visitatori che non hanno voluto 

definire la loro qualifica per cui non possiamo collocarli in nessuna area; 
 

• se invece facciamo gravitare anche i consulenti ed i liberi professionisti 
nell’area aziendale arriviamo ad avere quasi gli stessi livelli percentuale (il 
40%) dell’area che fa riferimento ai lavoratori.  

 
Questi dati stanno a significare che le informazioni ed il materiale predisposto è utile 
non solo agli RLS, ma anche a tutti i soggetti che operano nel campo della sicurezza 
quale ulteriore riconoscimento della credibilità e della correttezza tecnica dell’operato 
del SIRS in tutti questi anni.  
 
A conforto di quanto appena detto è il prossimo dato che riportiamo, cioè il confronto 
della tipologia degli iscritti al sito tra il 2007 ed il 2008 dove vengono confermate le 
nostre ipotesi. Infatti dal grafico si evince che : 
 

• è proseguita, la forte adesione degli RLS e dei lavoratori al nostro sito dandoci 
così la possibilità di interagire con loro per informazioni e proposte;  

 
• che tra tutte le altre figure, la maggioranza di coloro che si sono iscritti nel 

corso del 2008 operano nel campo tecnico ed aziendale; infatti l’aumento 
rilevante lo si riscontra tra i liberi professionisti e i datori di lavoro. 
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Figura n. 16 – Tipologia degli iscritti al sito SIRS suddivisi tra il 2007 e 2008 
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Comparti di appartenenza 
 
 
Abbiamo poi cercato di identificare il comparto di appartenenza degli utenti del sito 
per verificare se fossero diversi da quelli che invece hanno un approccio personale e 
diretto con gli operatori del SIRS per verificare se solo alcuni settori lavorativi, ad 
esempio quelli in cui si usa maggiormente le nuove tecnologie sia prevalente 
nell’usare questo mezzo, oppure se esso è ormai diffuso ovunque 
indipendentemente dall’attività svolta dei singoli soggetti. 
 
Figura n. 17 – Comparto di appartenenza degli iscritti al sito SIRS  
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Il grafico risultante dai dati rilevati dal sito sono simili a quelli cartacei solo in parte e 
rilevano alcune differenze importanti: 
 

• al primo posto infatti risulta il comparto definito con la voce Altro in quanto 
contiene quelle figure professionali che non hanno un’appartenenza ad un 
comparto specifico, ma hanno attività trasversali, come ad esempio i 
consulenti ed i liberi professionisti che come abbiamo appena visto , 
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costituiscono una voce importante tra gli utenti del nostro sito nel corso del 
2008; 

 
• non esistono grosse differenze di accesso al sito rispetto a quanto avviene 

con i contatti diretti, per quanto riguarda i primi comparti che sono gli stessi 
anche se non nello stesso ordine;ciò sta a significare che l’uso delle nuove 
tecnologie non è un ostacolo particolarmente rilevante per gli RLS ad 
esclusione dei funzionari sindacali che evidentemente non amano molto 
questo strumento di lavoro visto che si ritrovano in fondo; 

 
• da rilevare invece la presenza di alcuni settori che erano praticamente assenti 

nell’approccio diretto, ma che invece si rilevano assidui frequentatori del sito; 
parliamo degli edili, ad esempio, che toccano il 5% del totale degli iscritti al 
sito e questo ci conforta perché l’edile è un settore su cui abbiamo sempre 
avuto difficoltà a relazionarci anche per la cronica assenza degli RLS in 
questo settore. Forse dovremmo prestare maggiore attenzione a queste 
figure. 

 
• la presenza infine di tutta una serie di altri settori, che accedono quasi 

esclusivamente via computer, ci porta ad affermare che ormai questa, cioè la 
via informatica, è la strada da perseguire sempre di più nei prossimi anni. 

 
Nel prossimo grafico mettiamo a confronto l’appartenenza ai vari settori produttivi 
delle persone che si sono iscritte al nostro sito negli ultimi due anni per verificare se 
si sono differenze significative o se vi sono comparti che hanno avuto incrementi o 
cedimenti particolari che potrebbero stare ad indicare che gli utenti non hanno 
trovato, o viceversa hanno trovato, le risposte ed il materiale a loro necessario. 
 
Figura n. 18 – Confronto tra comparti di appartenenza degli iscritti al sito SIRS 

per gli anni 2007-2008  
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I dati elaborati ci dicono che non esistono grosse variazioni rispetto all’anno scorso e 
che l’aumento importante riscontrato nel 2008 è spalmato praticamente su tutti i 
settori produttivi anche se in alcuni di essi assistiamo ad aumenti più rilevanti rispetto 
ad altri. Lo possiamo notare ad esempio per i comparti enti pubblici, edili e scuola, 
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mentre l’unica voce in forte flessione è quella relativa ad Altri e quindi non riferibile ad 
un settore specifico. 
 
 

I download 
 
Ora cerchiamo di capire, oltre alla tipologia degli utenti che sono transitati sul nostro 
sito, anche l’uso che essi ne fanno per sapere quali siano gli aspetti e gli strumenti 
del sito web che più hanno soddisfatto i bisogni degli RLS da spingerli a lasciare i 
loro estremi nei nostri archivi. 
 
Questo ci serve non solo per affinare eventuali prodotti attualmente presenti, ma 
anche a ridurre o potenziare aspetti di particolare interesse per gli utenti internet. 
 
Anche per i documenti prelevati, come per tutto quello che riguarda il sito, nel 2008 vi 
è stato un aumento assolutamente spropositato che ci lascia perplessi nelle sue 
dimensioni e ci fa interrogare sull’effettivo utilizzo dei materiali scaricati. 
 
Dal sito sono stati scaricati 59.913 documenti presenti nei vari archivi cosi suddivisi: 
 

Tab. n. 4 : Tipologia della documentazione scaricata da sito 
 

DOCUMENTI N. donwload 
2007 

N. donwload 
2008 

Normativa 4.521 46.125 
Linee guida 1.749 3.291 
Atti seminari SIRS BO 1.119 1.672 
Pareri 489 536 
Atti seminari SIRS MO 209 202 
Tot 8.087 51.826 

 
 
Da questa tabella è evidente come la normativa è la tipologia della documentazione 
che più è stata scaricata dal sito ed utilizzata da parte degli utenti, e certamente 
questo enorme differenza è legata alla emanazione del testo unico sulla sicurezza 
che ha portato gli utenti ad utilizzare il nostro sito per procurarsi il testo della legge e 
tutti i relativi allegati, mentre le altre tipologie di documenti hanno avuto più o meno lo 
stesso incremento rispetto al 2007. 
 
Per quanto riguarda il SIRS abbiamo verificato anche che tipologia di atti siano stati 
maggiormente scaricati dagli utenti e ne riportiamo gli esiti nella tabella sottostante in 
ordine decrescente. 
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Tab. n. 5 : Numero dei downloads degli atti SIRS scaricata da sito 
 

Titolo Data Downloads 
2007 

Downloads 
2008 

Unico Testo Normativo: cosa cambia per 
l'RLS  
 

3 / 12 giugno 
2008  542 

La riunione periodica: da obbligo 
formale a confronto sostanziale 

1 giugno 
2007 213 123 

Le responsabilità per gli addetti alle 
emergenze e al primo soccorso 

9 giugno 
2005 114 92 

Amico Fragile: dalla inidoneità alla 
mansione alla incompatibilità con il 
lavoro 

15 novembre 
2006 109 60 

La sicurezza negli appalti secondo il 
DLgs. 626/94 

19 maggio 
2006 95 62 

La nuova sorveglianza sanitaria alla luce 
delle modifiche apportate alla normativa 

19 novembre 
2005 67 72 

Non solo sedie! L'ergonomia come 
strumento di prevenzione 

7 giugno 2004 64 67 

Le procedure di sicurezza come 
strumento di prevenzione 

21 novembre 
2001 57 40 

Stress da lavoro 10 novembre 
2003 53 119 

Principali novità legislative e loro 
ricaduta sull'attività dei RLS 

16 giugno 
2000 52 38 

Il Medico Competente e il 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza

12 giugno 
1998 46 24 

La valutazione dei rischi: ambiti, limiti, 
possibilità

19 novembre 
2007 45 173 

Il RLS e la tutela delle lavoratrici madri 
nei luoghi di lavoro 

31 maggio 
2002 41 45 

Informazione e formazione dei lavoratori 
secondo il DLgs. 626/94 

27 novembre 
1998 40 39 

La legge sugli agenti chimici: quali le 
novità per lavoratori ed RLS? 

7 novembre 
2002 35 27 

http://www.sirsrer.it/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=20
http://www.sirsrer.it/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=20
http://www.sirsrer.it/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=20
http://www.sirsrer.it/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=22
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La sicurezza nei luoghi di lavoro dopo 
dieci anni di 626 

25 novembre 
2004 33 28 

RLS? Si può fare! 4 giugno 1999 29 32 

Infortuni sul lavoro, un fenomeno 
inarrestabile? 

6 maggio 2003 26 29 

 
Come era facile prevedere gli atti sul testo unico sono quelli in assoluto più scaricati 
seguiti a notevole distanza da quelli sulla valutazione dei rischi, della riunione 
periodica e dello stress. Da questi dati possiamo dedurre che tutti i titoli sono stati 
oggetto di interesse per i visitatori, anche quelli un po’ datati e questo significa che 
tutti gli argomenti che il SIRS ha trattato sono interessanti e che i documenti sono 
correlati all’interesse dei visitatori che dalla data di pubblicazione. Ciò ci impedisce di 
eliminare eventuali testi dalla disponibilità del download, perché obsoleti e non più 
attuali, in quanto a tutt’oggi sono ancora oggetto di attenzione da parte dei nostri 
utenti. 
 
Vediamo ora chi sono coloro che hanno prelevato maggiormente la documentazione 
disponibile. 
 
Figura n. 19 – Download suddivisi per soggetti per gli anni 2007 - 2008 
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Gli RLS rimangono sono la figura nettamente prevalente oltretutto in forte aumento e 
questo fuga qualsiasi residuo dubbio sul fatto che la tecnologia Internet sia un 
problema per gli RLS o i lavoratori visto che anche questa figura registra un aumento 
significativo rispetto allo scorso anno; questi dati confermano che sono utenti in 
grado di utilizzare le nuove tecnologie in base alle loro esigenze o per integrare il 
supporto fornito dagli operatori SIRS andandosi a prendere ciò che serve loro in 
maniera autonoma. 
 
Di contro abbiamo una netta flessione di tutte le altre figure che accedono al nostro 
sito forse perché rispetto allo scorso anno non hanno trovato il materiale nuovo 
particolarmente interessante. 
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Abbiamo infine fatta un confronto per verificare la tipologia prevalente dell’utente ed il 
genere di documentazione che ha scaricato per vedere se una figura avesse più 
interesse di un’altra per un particolare tipo di argomento. L’esito di questo confronto è 
riportato nel prossimo grafico. 
 
Figura n. 20 – Confronto tra tipologia di utente / documentazione 
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Innanzitutto appare evidente come l’RLS sia la figura che abbia maggiormente 
recuperato materiale ben oltre la sua percentuale di presenza rispetto ad altre figure 
e tra le varie tipologie di documenti l’RLS ha privilegiato le linee guida a cui seguono 
gli atti dei vari seminari SIRS che come abbiamo visto quest’anno corrispondono al 
testo unico, a conferma del suo interesse sulle novità legislative e della loro corretta 
applicazione. 
 
Le altre figure hanno palesato interesse prevalenti per le altre tipologie di 
documentazione, atti, pareri e linee guida senza una particolare preferenza per una 
di esse.  Spicca l’interesse dei lavoratori per la normativa. 
 
Questi dati confermano senza dubbio che gli RLS utilizzano il sito, lo frequentano e 
ne traggono le informazioni e la documentazione che serve a loro. Se non possiamo 
considerare gli iscritti al sito come nuovi RLS, certamente tutta l’attività che essi 
svolgono sul sito va ad aggiungersi a quella che è stata riportata in precedenza e di 
conseguenza i numeri complessivi vanno ad implementare quelli legati alla attività 
tradizionale del SIRS facendoli diventare davvero importanti. 
 
Anzi c’è da sottolineare il fatto che se il numero di contatti rimane più elevato con 
l’approccio diretto agli operatori, per quanto riguarda invece la richiesta di materiale 
di vario genere, questa viene assolta in termini molto più elevati direttamente tramite 
il sito, determinando dunque un risparmio di risorse in termini di tempo per gli 
operatori del SIRS e di efficienza in quanto solo ciò che è utile al singolo utente viene 
scaricato. 
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Tutto quanto è presente attualmente sul sito è scaricabile gratuitamente all’indirizzo 
del SIRS RER (www.sirsrer.it) che fa da punto di riferimento per tutti i SIRS 
provinciali. 

http://www.sirsrer.it/
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PROPOSTA DI PIANO DI ATTIVITA’ PER IL 2009 
 
 
Premessa 
 
Al momento in cui ci si appresta a proporre un piano delle attività del SIRS per il 
prossimo anno si deve necessariamente tenere in considerazione un aspetto 
particolarmente rilevante che potrebbe condizionare pesantemente l’attività del 2009, 
cioè la mancanza di due operatori che determineranno un serio problema per il 
mantenimento degli attuali livelli di attività forniti in tutti questi anni. Inoltre questa 
carenza di risorse umane, in quanto il SIRS sarà sostenuto da una singola persona, 
si ripercuoterà sia come tempi di copertura del servizio e della qualità delle risposte 
che verranno fornite agli RLS E’ indispensabile che si apra un confronto tra i vari 
soggetti componenti il SIRS che, in tempi il più brevi possibile, trovi le risorse in 
grado di garantire continuità e qualità al servizio. 
 
Alla luce di quanto premesso si ritiene sufficiente riproporre il livello di attività fin qui 
sostenuto e non avviare l’implementazione di nuovi progetti per il prossimo anno, per 
il semplice motivo che sarà già difficile mantenere quanto previsto. 
 
Di conseguenza il piano di lavoro proposto è nel segno della continuità e del 
mantenimento delle iniziative avviate in questi anni per lasciare spazio, come detto, 
ad eventuali iniziative che hanno carattere prioritario e che assorbiranno sicuramente 
tempo ed energie per poterle portare aventi adeguatamente. 
 
 Vediamo ora in dettaglio le iniziative da svolgere nel corso del 2009. 
 
 

• L’assistenza 
 
I dati degli ultimi anni confermano che la presenza del SIRS sul territorio della nostra 
provincia è ormai una realtà consolidata da tempo ed un numero sempre maggiore di 
RLS lo utilizza per cercare aiuto e soluzione ai propri problemi.  
 
Partendo da queste premesse è dunque fondamentale per il prossimo anno : 
 

1. continuare a garantire una presenza assidua sul territorio per essere in grado 
di dare un supporto efficace e risposte adeguate ai bisogni degli RLS. 

2. mantenere i rapporti attualmente instaurati con gli enti che operano anch’essi 
nel campo della prevenzione, quali gli SPSAL, le OOSS, gli RLS “storici” per 
riuscire a contattare un numero sempre maggiore di RLS nuovi o ancora 
sconosciuti per dare loro le informazioni sulla possibilità di usufruire dei servizi 
del SIRS; 

3. ampliare le possibilità per gli RLS di essere sempre informati ed aggiornati sui 
temi della sicurezza attraverso la predisposizione di nuovi strumenti che 
possono raggiungere gli RLS direttamente sui posti di lavoro ed aumentare le 
loro possibilità di informazione ed aggiornamento, ad esempio attraverso una 
newsletter per aggiornare gli RLS in tempo reale 
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•  La documentazione 

 
La documentazione, come abbiamo visto dalla relazione consuntiva, è lo strumento 
maggiormente richiesto al SIRS ed utilizzato dagli RLS a supporto della loro azione e 
per soddisfare non solamente il loro bisogno di aggiornamento sulle novità 
contingenti, ma anche di approfondimento e di maggiore conoscenza di specifici 
problemi legati alla loro realtà lavorativa. 
 
Senza trascurare il fatto che avere la disponibilità di una documentazione aggiornata 
è un’esigenza fondamentale per chi opera al SIRS, per poter offrire un supporto ed 
una assistenza sempre più efficace e puntuale a tutte le richieste ed alle diverse 
esigenze che si dovessero presentare nel corso della propria attività. 
 
L’azione da attuarsi per il 2009 sarà quella di fornire documentazione sempre 
aggiornata, fruibile e congrua ai bisogni ed ai problemi che gli RLS pongono; e per 
fare questo è necessario continuare nella opera già avviata da tempo di:  
 

• Predisposizione di una serie di schede esplicative dei vari titoli del nuovo testo 
unico ad uso e consumo degli RLS sugli aspetti più complessi e più 
controversi, in modo tale da fornire loro uno strumento agile e di facile 
consultazione per la loro attività in azienda. L’obiettivo è quello di produrre una 
pubblicazione a fascicoli su specifici argomenti da integrare con le ultime 
novità e soprattutto con le modifiche che verranno apportate a questo testo 
nel corso del 2009 visiti l’innumerevole mole di ulteriori decreti che lo stesso 
decreto legislativo prevede. Ogni soggetto presente nel Comitato dovrà 
contribuire, per le proprie competenze, alla implementazione delle schede per 
il 2009.  

 
• Predisposizione e pubblicazione degli atti delle iniziative seminariali 

organizzate dal SIRS; 
 

• implementazione della biblioteca del SIRS di Bologna tramite l’inserimento in 
rete dei materiali documentali recuperati in rete o acquisiti direttamente dal 
Dipartimento; 

 
• catalogazione dei materiali e delle riviste acquistate dal DSP e gestione della 

biblioteca per conto del DSP stesso; 
 

• ricognizione in Internet o su banche dati gratuite di materiale di interesse per i 
RLS ed estrapolazione dei materiali suddivisi per comparto e tipologia di rischi 
per la biblioteca del SIRS; 

 
• analisi della tipologia delle domande (archivio DO.SIRS) estrapolando in modo 

strutturato le richieste specifiche dei RLS per verificare le aree di maggior 
disagio e le problematiche principali; 
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•  La creazione di archivi 
 
La produzione di archivi è un momento di razionalizzazione dell’attività del SIRS 
attraverso la riorganizzazione e la elaborazione della mole di informazioni che vi 
arrivano tramite la sua attività di assistenza e di supporto all’azione degli RLS. La 
raccolta di questi dati può essere fonte di numerose indicazioni sui bisogni e sulle 
esigenze degli RLS che possono essere utilizzati per rispondere in maniera più 
adeguata ai loro bisogni. 
 
Fin dall’inizio della attività il SIRS ha informatizzato i dati attraverso la creazione di 
banche dati che poi sono state implementate nel corso degli anni e l’obiettivo che ci  
poniamo per il 2009 continua ad essere, innanzitutto, quello di mantenerle aggiornate 
senza tralasciare la possibilità di produrre altre banche dati da mettere a disposizione 
degli RLS o di chiunque altro sia interessato ai temi della prevenzione. 
 
In particolare per il 2009 si intende: 

• proseguire nell’aggiornamento dei dati e nell’implementazione degli archivi già 
in essere in tempo reale, migliorandone la qualità dei dati e arricchendoli di 
ulteriori opzioni elaborative; 

• definire ed organizzare i dati da mettere in rete attraverso il nuovo sito e le 
modalità di accesso, di consultazione e di intervento diretto sui dati contenuti 
nei vari archivi; 

• procedere alla integrazione dei dati con gli altri SIRS che operano nella nostra 
regione per la costruzione di un archivio degli RLS di tutta la regione suddivisi 
per le diverse province, con la possibilità di raggiungere tutti gli RLS nel caso 
si decida di dare informazioni o predisporre iniziative a carattere regionale o 
nazionale; 

• alimentare, in collaborazione con gli altri SIRS già attivi in regione, la banca 
dati sui pareri più significativi, pervenuti in tutti questi anni e quelli che 
arriveranno nei prossimi mesi, per dare la possibilità sia agli RLS che ai 
referenti SIRS delle altre province di avere a disposizione uno strumento dove 
sarà possibile trovare risposte, confrontare opinioni, sapere in altre parole 
cosa è stato fatto o detto di fronte a problemi analoghi. Questo archivio ha 
come obiettivo non solo quello di rendere disponibile ad altri lo know-how del 
SIRS, ma di uniformare il più possibile, anche tramite un forum da predisporre, 
opinioni diverse su temi complessi o nuovi ancora da esplorare. 

 
 

•  Il bollettino “Articolo19”: 
 
La produzione del bollettino è un altro dei grossi nodi che dovrà essere affrontato  nel 
corso del 2009, in quanto, a causa di problemi di carattere economico, la provincia 
non è più in grado di sostenere le spese connesse alla stampa dei periodico del 
SIRS, per cui sarà necessario ritrovare risorse alternative pena la cessazione di 
questa pubblicazione. 
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Nel caso non si trovassero risorse aggiuntive si possono ipotizzare modalità 
alternative in grado di dare continuità al progetto anche se comporterà sicuramente 
una diminuzione in termini di presenza e di impatto sui nostri utenti. L’ipotesi è quella 
di produrre il bollettino solo su supporto informatico, spedirlo via email a tutti gli RLS 
presenti nel nostro indirizzario e metterlo a disposizione per chi non ha una email, ma 
volesse leggerlo, sui siti della provincia e del SIRS. 
 
Non è quindi possibile, allo stato attuale, poter definire il numero di copie del 
Bollettino “Articolo 19” per il 2009 in quanto tutto dipenderà dalle risorse che 
verranno recuperate per cui si potrà andare da nessuna copia allo stesso numero del 
2008 (4250) in base alla disponibilità economica che verranno messe in campo.  
L’obiettivo massimo per il prossimo anno è dunque quello di mantenere gli stessi 
standard degli anni precedenti e cioè  

 la pubblicazione di 6 numeri del bollettino con eventuali inserti di 
approfondimento tematico su argomenti di attualità; 

 mantenere aggiornato il più possibile l’indirizzario per evitare inutili 
spedizioni con dispendio di risorse; 

  ricercare altri contributi da figure esperte nel campo della prevenzione; 

 coinvolgere maggiormente i RLS in momenti di discussione e confronto su 
temi di particolare interesse. 

Un ulteriore  problema è la composizione del Comitato di redazione del bollettino, in 
quanto da febbraio non sarà più presente un rappresentante dell’Azienda USL in 
quanto cesserà la sua attività professionale e quindi sarà necessario individuare in 
sua sostituzione una figura di riferimento da parte del Direttore dell’azienda USL. 
 

•  Le Iniziative pubbliche 
 
Questa parte della nostra attività, insieme all’assistenza nei confronti degli RLS, è 
quella a cui diamo una importanza fondamentale, perché siamo sempre più convinti 
che la produzione di momenti formativi di approfondimento su temi di carattere 
trasversale e procedurale di applicazione delle norme sulla sicurezza sia uno 
strumento irrinunciabile, non solo di integrazione della insufficiente formazione di 
base dovuta per legge, ma soprattutto perché in quelle occasioni, anche il SIRS 
cresce nella sua conoscenza del mondo degli RLS, delle sua difficoltà e dei suoi 
bisogni.  
 
I seminari che il SIRS organizza ormai periodicamente dal 1998 ad oggi, 
costituiscono infatti dei momenti formativi per gli RLS la cui possibilità di aggiornare e 
adeguare le proprie conoscenze sia sui rischi presenti sul posto di lavoro, sia sulle 
normative che modificano il panorama legislativo consolidato, restano per molti RLS 
gli unici momenti in cui è possibile trovarsi, confrontarsi e rimanere al passo con 
questi cambiamenti. 
 
E non è un caso che sul sito Internet la documentazione prodotta a seguito di queste 
iniziative sia la più scaricata, non solo dagli RLS. 
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Nello stesso momento però questi incontri sono importanti per il SIRS per verificare 
sul campo, quale sia la distanza, o la vicinanza, che divide gli RLS con tutte le loro 
esigenze e bisogni e quello che invece offre loro il SIRS tramite la azioni messe in 
atto in questi anni e gli strumenti predisposti al loro sostegno.  
 
Inoltre non va dimenticato un altro aspetto importante che questi incontri offrono agli 
RLS; mi riferisco in particolare alla possibilità di confrontarsi sugli stessi problemi e di 
scambiare esperienze vissute e non lette o raccontate. Per un RLS sapere quali 
possono essere i passaggi e gli strumenti che possono portare alla soluzione di un 
loro problema è una cosa molto importante, perché dà loro un contesto di riferimento 
in cui muoversi e la consapevolezza che le loro richieste sono corrette in quanto 
esistono soluzioni possibili ed efficaci a quei determinati problemi. 
 
Vista la notevole affluenza degli RLS a queste iniziative che negli ultimi anni ci ha 
costretto a cercare sale sempre più ampie, si propone di mettere in cantiere una 
terza iniziativa così da dar loro maggiori possibilità di scelta e di partecipazione alle 
nostre iniziative. 
 
Per il 2009 si propongono i seguenti argomenti, tenendo comunque presente, quanto 
detto in premessa che gli argomenti proposti sono sub judice in quanto potrebbero 
essere sostituiti dalle modifiche che potrebbero essere apportate al Testo Unico che 
ovviamente avrebbe la priorità sulle proposte programmate: 
 

1. le esperienze quotidiane di RLS che potrebbero essere utilizzate per mettere a 
punto delle procedure di analisi e di intervento correttivo:  

• Sbagliando s’impara 
 

2. Come passare da un potenziale infortunio ad una azione preventiva in grado 
di migliorare i livelli di sicurezza di un lavoratore: 

• I quasi infortuni 
 

3. le problematiche legate ai lavoratori stranieri e le loro difficoltà legate alle 
differenze culturali e di lingua che incidono pesantemente sugli aspetti della 
sicurezza 

• i lavoratori extracomunitari 
 

4. la valutazione dei rischi legata allo stress lavoro correlato che deve portare ad 
una analisi organizzativa sui luoghi di lavoro e degli aspetti che essa sulla 
salute dei lavoratori 

• valutazione dello stress lavoro correlato 
 

Comunque eventuali nuovi argomenti potranno essere presi in considerazione se 
dovessero diventare importanti e di attualità per gli RLS. 
 
 

•  Il sito Web 
 

 
Nel 2009 il lavoro proseguirà con intensità su questo progetto perchè nel corso di 
quest’anno si è dimostrato un mezzo di divulgazione delle informazioni e promotore 
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di partecipazione per cui sarà importante procedere alla sua continua 
implementazione ed aggiornamento quotidiano. 
 
Vista l’ampia gamma di prodotti messi a disposizione degli utenti in questo ultimo 
anno credo non sia prioritario ampliare ulteriormente il sito internet con altri contenuti 
complessi, ma per il prossimo anno si pensa di integrare, affinare ed aggiornare gli 
attuali, ed eventualmente in veste diversa, perché il software per la loro gestione 
comincia a ad essere inadeguato e quindi si valuterà la possibilità di utilizzare nuovi 
software adatti alla complessità del sito. 
 
In particolare si pensa: 
 

 A proseguire nell’implementazione di archivi presenti:  

• anagrafe 
• pareri 
• normativa 
• biblioteche 

 alla gestione della newsletter da spedire periodicamente, a quegli RLS che 
intendano iscriversi, le ultime novità in tema di sicurezza sul lavoro; 

 all’aggiornamento continuo delle informazioni contenute; 

 all’aggiornamento delle pagine per i SIRS esistenti che vogliano inserire 
documenti ed informazioni e la produzione di nuove pagine per eventuali altri 
SIRS che si dovessero costituire nella nostra regione 

 monitorare gli accessi per capire i bisogni e le esigenze degli utenti che ci 
fanno visita. 

 Dare spazio ad coordinamenti di RLS che chiedono di utilizzare il sito del 
SIRS per condividere prassi, buone pratiche, progetti, ecc.   
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