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KitRLS Sanità
Partner del progetto

I partner in collaborazione con INAIL hanno 
promosso il «Kit d’informazione e disseminazione 
per il RLS nelle aziende sanitarie e ospedaliere» 



Il progetto ha previsto l’analisi e lo sviluppo di una 
serie di strumenti che costituiscono il  Kit per il RLS

Obiettivo principale: consentire al RLS di attuare e 
incentivare la diffusione della cultura della 
prevenzione nel proprio luogo di lavoro.

Strumenti del Kit per il RLS

• Portale web: con informazioni sul progetto e un 
area riservata dedicata ai RLS;

• App mobile: dedicata agli operatori sanitari di 
un’azienda;

• Piattaforma e-learning: dedicata ai RLS.

KitRLS Sanità
Il Kit per il RLS



L’app costituisce il cuore del Kit.
L’app consente all’operatore sanitario non RLS di 
catalogare situazione critiche tipiche del proprio 
ambiente di lavoro.

Come scaricare l’app:

1. Il RLS invierà una email a tutti gli operatori sanitari 
da lui rappresentati;

2. L’email conterrà un link per scaricare l’app sul 
proprio dispositivo mobile;

3. L’email conterrà un codice alfanumerico che 
identifica il RLS in modo univoco;

4. L’utente aprendo l’app visualizza una pagina di 
benvenuto;

KitRLS Sanità
App mobile



KitRLS Sanità
Login e registrazione utente

E’ di fondamentale importanza in fase di registrazione che 
l’operatore sanitario inserisca correttamente il 

codice alfanumerico fornito dal RLS tramite email.



L’invio di una segnalazione 
prevede il seguente flusso:

1. L’utente seleziona la 
categoria della segnalazione;

2. L’utente specifica quale 
rischio è stato rilevato;
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Invio di una segnalazione



Inserimento di una foto

1. L’utente potrà aggiungere 
alla segnalazione una foto.

Si fa presente che non possono essere 
diffuse immagini di persone se riconoscibili, 
senza aver precedentemente acquisito il loro 
consenso.
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KitRLS Sanità
Portale web www.kitrlssanita.it

Il Portale web costituisce uno strumento di supporto 
all’app mobile. 

Il Portale contiene:

• informazioni utili relative al progetto;
• una sezione news;
• una sezione documenti;
• una sezione dedicata ai video prodotti 

nell’ambito del progetto;
• l’accesso all’area riservata del RLS;
• il link di accesso alla piattaforma e-learning.



KitRLS Sanità
Portale web www.kitrlssanita.it

AREA RISERVATA AI RLS
Dal Portale è possibile accedere ad un’area riservata ai RLS. 
Nell’area riservata confluiscono tutte le segnalazioni degli operatori sanitari.



KitRLS Sanità
Portale web – REGISTRAZIONE UTENTE

REGISTRAZIONE UTENTE

La sezione consente al RLS di effettuare la 
registrazione e di creare l’account per l’accesso 
all’area riservata.

Fondamentale è l’inserimento del codice 
alfanumerico, un codice che identifica in modo 
univoco il RLS all’interno delle aziende 
sanitarie.



KitRLS Sanità
Portale web – LOGIN UTENTE

LOGIN UTENTE

Il RLS provvisto di username e 
password può effettuare l’accesso 
all’area riservata inserendo le 
proprie credenziali e cliccando il 
pulsante “ACCEDI”.  



KitRLS Sanità
AREA RISERVATA – Portale web 

Una volta effettuato il login all’area riservata l’utente 
avrà a disposizione le seguenti funzionalità:

SEGNALAZIONI 
RISCHI RLS

STATISTICHE 
SEGNALAZIONI

INVIA 
NOTIFICA PUSH



KitRLS Sanità
AREA RISERVATA – SEGNALAZIONI RISCHI 

Il RLS potrà consultare 
le segnalazioni inviate dagli altri operatori sanitari non RLS 

tramite l’app mobile. 



KitRLS Sanità
AREA RISERVATA – STATISTICHE 

SEGNALAZIONI

Il RLS tramite la funzionalità “Statistiche 
segnalazioni” ha accesso completo ai 
seguenti grafici:

• per settimana (grafico lineare)
• per mese (grafico lineare)
• per anno (grafico lineare)
• per categoria di rischio (grafico a torta)
• per Regione (grafico a torta)
• per sesso (grafico a torta)
• per codice aziendale (grafico a torta)
• per anno segnalazione/età (grafico a bolle)



KitRLS Sanità
AREA RISERVATA – NOTIFICHE PUSH

Tramite questa funzionalità il RLS può inviare brevi messaggi tramite il sistema di notifiche push. 



KitRLS Sanità
Piattaforma e-Learning

Il Kit per il RLS prevede inoltre:

• l’implementazione di una 
piattaforma e-Learning;

• la realizzazione di un corso 
FAD sulla comunicazione 
relativa ai temi della 
prevenzione e della sicurezza.



KitRLS Sanità
Piattaforma e-Learning

Il corso è formato da:

• Modulo 1
Tecniche di comunicazione + Test di valutazione;

• Modulo 2 – La comunicazione aziendale
+ Test di valutazione;

• Modulo 3 – Il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza + Test di valutazione;

• Modulo Progetto – (illustra tramite un video 
corso l’importanza del progetto);

• Questionario di gradimento evento FAD.



KitRLS Sanità
Piattaforma e-Learning

Il Kit per il RLS… LA SICUREZZA NELLE NOSTRE MANI

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
info@kitrlssanita.it
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