
CONTATTA IL  
RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 
TERRITORIALE  

DELLA TUA AZIENDA 
 

Avrai tutto il supporto necessario 
per gli adempimenti previsti ai fini 
della sicurezza relativi al D.Lgs. 
81/2008 relativo a tale figura: 

• Consultazione in merito alla 
valutazione dei rischi, alle 
nomine dei vari soggetti, 
pianificazione di azioni 
formative e di miglioramento; 

• Firma sul DVR per data certa; 

• Consultazione per il POS 

• Sopralluogo ed incontro con i 
lavoratori 

 

RLST - «rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza»: 
persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il 
lavoro; 
 

 

 
 

  

Strumenti della Bilateralità Artigiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Organismo        
Paritetico 
Regionale 
Artigiano 

per le Imprese 
della Sardegna 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede: 
Presso EBAS SARDEGNA 
Via Goceano,8 - Cagliari  
Contatti: 
Tel. 070.653613/4 
tel.070653613/4 – fax 0706848467 
E-mail:  
opra.sardegna@ebas.sardegna.it 
PEC:  
opra.sardegna@pec.it 
Sito: 
www.ebas.sardegna.it 
 
 
 
 
 

 

   

ENTE BI LATERALE ARTI GI ANATO SARDEGNA
L’EBAS - costituito delle Organizzazioni Regionali
dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI,
CLAAI e delle Organizzazioni Regionali Sindacali CGIL, CISL e
UIL - raccoglie fra le imprese e i lavoratori, i Fondi previsti dai
contratti collettivi col fine di erogare prestazioni e servizi a
favore delle stesse imprese e dei loro lavoratori. Adempiere è
un obbligo contrattuale e di legge nei confronti dei dipendenti.

I l Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Art ig ianato
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato –
FSBA - è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione
all'art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148 del 14
settembre 2015 di riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali.

Fondo di Assistenza Sanitaria I ntegrat iva
San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i
lavoratori dell’artigianato costituito il 23 luglio 2012 in
attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010
e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

FONDARTI GI ANATO
promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione continua
all’interno di piani formativi elaborati in sede di dialogo sociale,
volte alla valorizzazione delle risorse umane ed allo sviluppo dei
settori di attività dell’artigianato delle piccole e medie imprese.
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«La nostra missione è quella di 
promuovere la sicurezza nelle 
aziende rappresentando sia i 

datori di lavoro che i lavoratori» 
 
INSIEME PER LA SICUREZZA 

 

 L’OPRA è l’unico Organismo Paritetico 
per la sicurezza riconosciuto e 
pariteticamente rappresentato dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali del 
settore artigiano più rappresentative 
a livello nazionale. 
 
L’OPRA è l’unico organismo abilitato a 
fornire il servizio RLST alle aziende 
artigiane aderenti, gratuitamente. 
 
Funzioni degli Organismi Paritetici 
 
Tra le funzioni attribuite all’organismo 
paritetico dall’art.51 D.lgs.81/08 e di 
interesse per la sua azienda, si possono 
elencare: 
 
• iniziative finalizzate alla prevenzione  

e alla formazione dei datori di lavoro 
e lavoratori in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

 
• collaborazione con gli Enti 

istituzionali al fine di realizzare 
progetti e programmi di prevenzione 
della salute e della sicurezza sul 
lavoro; 

 
• attività di supporto in merito a 

controversie sorte sull’applicazione 
della normativa; 

 
• promozione, orientamento, 

coordinamento e monitoraggio 
delle attività degli RLST. 
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pariteticamente rappresentato dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali del 
settore artigiano più rappresentative 
a livello nazionale. 
 
L’OPRA è l’unico organismo abilitato a 
fornire il servizio RLST alle aziende 
artigiane aderenti, gratuitamente. 
 
Funzioni degli Organismi Paritetici 
 
Tra le funzioni attribuite all’organismo 
paritetico dall’art.51 D.lgs.81/08 e di 
interesse per la sua azienda, si possono 
elencare: 
 
• iniziative finalizzate alla prevenzione  

e alla formazione dei datori di lavoro 
e lavoratori in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

 
• collaborazione con gli Enti 

istituzionali al fine di realizzare 
progetti e programmi di prevenzione 
della salute e della sicurezza sul 
lavoro; 

 
• attività di supporto in merito a 

controversie sorte sull’applicazione 
della normativa; 

 
• promozione, orientamento, 

coordinamento e monitoraggio 
delle attività degli RLST. 

 
 
 

     

    
 


