
PROTOCOLLO DI INTESA 
 

Il 18 dicembre 2006 in Pistoia 
 

Tra 
La Direzione /Il Dipartimento di Prevenzione  della ASL 3 di Pistoia 

e 
Le Segreterie Territoriali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil 

 
Le parti concordano con il presente la definizione del  
“Piano integrato formativo su salute e sicurezza  

per i delegati RLS delle aziende meccaniche Pistoiesi” 
 

In continuità con il protocollo sottoscritto tra Regione Toscana e CGIL CISL UIL il 10 Ottobre 
2002 e le intese successive, le parti firmatarie intendono dare seguito alla assemblea Provinciale 
degli RLS delle aziende meccaniche Pistoiesi tenutasi il 3 Novembre 2006 con un programma di 
iniziative territoriali rivolte alla formazione dei delegati alla sicurezza, programma che vada oltre 
quanto previsto dalla attuale normativa di Legge ex 626/94. 
In questo contesto si è individuato come strumento necessario per elevare il livello di sicurezza dei 
lavoratori delle aziende meccaniche quello di promuovere fattivamente un’azione formativa 
integrata per gli RLS. 
Dall’assemblea territoriale degli RLS (Fim CISL, Fiom CGIL, Uilm UIL) della Provincia di Pistoia 
tenutasi alla presenza dei responsabili del Dipartimento della Prevenzione della Asl 3 di Pistoia 
nonché degli operatori delle UUFF Prevenzione Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e 
Medicina del Lavoro è emersa la necessità di consolidare i rapporti tra i soggetti di cui sopra che 
nella massima condivisone hanno inteso produrre l’iniziativa formativa integrata di cui seguono le 
modalità organizzative. 
 
A tal fine Le Segreterie Provinciali di Fiom CGIL, Fim CISL e Uilm UIL di concerto con la 
Direzione del Dipartimento della Prevenzione della ASL3 di Pistoia  hanno concordato di 
realizzare, a partire dal mese di febbraio 2007,  un percorso di  moduli formativi della durata di 3 
ore ciascuno a cadenza mensile, individuando da subito i temi di interesse specifico:  
 
• La valutazione dei rischi e il programma delle misure di prevenzione e protezione 
• La sorveglianza sanitaria (modalità operative e comportamentali del RLS) 
• Il medico competente (come opera, come si relaziona e come interagisce con lui il RLS) 
• I Dispositivi Protezione Individuale (a cosa servono, come si utilizzano, quando e perché) 
• Il rumore e gli agenti chimici 
• Le malattie professionali  
• La direttiva macchine (requisiti di sicurezza, norme comportamentali) 
 
 
I moduli formativi saranno impostati e condotti da operatori delle UUFF interessate del 
Dipartimento di Prevenzione secondo metodologie didattiche attive e prevederanno idonei test 
ingresso- uscita per la verifica dell’apprendimento. 
Al termine del percorso formativo ai partecipanti che abbiano garantito almeno l’80 % delle ore di 
presenza previste, sarà rilasciato idoneo attestato finale. 
Le parti infine con il presente atto intendono realizzare, nel rispetto della normativa sulla privacy, 
un primo elenco degli RLS delle aziende meccaniche Pistoiesi, utile nell’espletamento dei rispettivi 
compiti affidati dal DL 626/94. Le Segreterie Territoriali di FIM, FIOM e UILM di Pistoia si 
impegnano in tal senso ad aggiornare costantemente  gli elenchi degli RLS con lo scopo di 
contribuire al percorso formativo e di collaborazione di cui al presente accordo. 


