
L’Area Vasta n.5, da sempre 
impegnata sul versante della 
promozione della salute nei luoghi 

di lavoro, attiva questa iniziativa 
che coinvolge gli operatori del 
Servizio Prevenzione e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), 
con l’obiettivo di supportare i 

soggetti aziendali individuati dal 
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e 
smi  tramite azioni di informazione 

ed assistenza.  
 

A tal fine è stata attivata l’iniziativa 
“PORTE APERTE ALL’IN-
FORMAZIONE” che prevede 

giornate dedicate in cui gli 
operatori saranno disponibili a 
rispondere a quesiti tecnici e 

richieste di assistenza da parte dei 
soggetti della prevenzione. 

 
Tale attività di supporto è rivolta 
quindi a tutti i soggetti impegnati 

nelle problematiche della 
prevenzione all’interno ed 

all’esterno delle aziende con 
particolare riferimento ed 
attenzione ai lavoratori e ai loro 

rappresentanti per la Sicurezza 
(RRLLS), nei confronti dei quali il 
supporto riveste carattere di 

priorità.   
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L’accesso al servizio avverrà 
contattando telefonicamente la 
segreteria amministrativa (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12) che, sulla base della 
tematica, potrà fissare una data 

utile al chiarimento del quesito 
formulato. 

Gli appuntamenti saranno gestiti 
in orario utile ai lavoratori  e le 
telefonate hanno lo scopo di 

consentire la predisposizione 
dell’intervento, evitare inutili attese 

e consentire risposte mirate. 
 
L'erogazione dell'intervento di 

supporto e/o assistenza prevede le 
seguente attività: 
-attività di “primo livello” di natura 

informativa rispetto ai ruoli, alle 
responsabilità, ai diritti, ai doveri 

del RLS e delle altre figure 
individuate e coinvolte dalla    
normativa in materia di 

prevenzione degli infortuni  e 
tutela della salute; 

-attività di “secondo livello”, 
caratterizzate dall’assistenza in 
merito a problematiche più 

specifiche e di alta criticità che 
richiedano approfondimenti 
bibliografici, consultazione di 

banche dati, elaborazione di 
informazioni specifiche e 

specialistiche, consegna di 
materiale didattico etc. 

 

GIORNATE DEDICATE 

“PORTE APERTE 

ALL’IN-FORMAZIONE” 

 

 
Sede di ASCOLI PICENO 
Via Marcello Federici (ex Gil) 

 

 

 

 

 

MESE GIORNO 

MAGGIO 31 

GIUGNO 28 

LUGLIO 26 

SETTEMBRE 27 

OTTOBRE 25 

NOVEMBRE 29 

DICEMBRE 20 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

GIORNATE DEDICATE 

“PORTE APERTE 

ALL’IN-FORMAZIONE” 

 

 

Sede di SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
Piazza Nardone 

 

 

 

 

MESE GIORNO 

MAGGIO 31 

GIUGNO 28 

LUGLIO 26 

SETTEMBRE 27 

OTTOBRE 25 

NOVEMBRE 29 

DICEMBRE 20 
 

 

 
 

 
 

         ORARIO: dalle 14.30 alle 17.30 


