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Assemblea nazionale Fiom-Cgil
Rimini 26-27-28 settembre

Ordine del Giorno: Salute e Sicurezza

L'Assemblea nazionale  della  Fiom valuta  negativamente  la  legge  98/2013  che ha  convertito  il  
cosiddetto decreto del " fare" e il decreto cosiddetto della semplificazione, oggi alla discussione 
del Parlamento, sui punti relativi agli interventi in materia di tutela della salute e della sicurezza  
dei lavoratori.

Subendo  le  pressioni  della  Confindustria,  il  governo  Letta  e  la  maggioranza  delle  forze 
parlamentari  hanno modificato   e  continuano a modificare  in  profondità il  dlgs  81/08 (  Testo 
Unico) che il governo Prodi aveva promulgato nel 2008.

L'azione contrattuale delle rappresentanze dei lavoratori, capaci di intervenire sull'organizzazione 
del  lavoro,  sottraendola  alla  discrezionalità  e  alla  unicità  di  comando  dell'impresa,  non  può 
prescindere,  se  vuol  essere  efficace  dalla  esistenza  di  buone  norme  legislative  in  materia  di 
sicurezza e salute dei lavoratori.

La legge 98 rispondendo positivamente alle richieste di Confindustria, ha modificato tra le altre  
cose, le norme sulla denuncia degli infortuni, permettendo di fatto alle imprese non corrette di  
nascondere l'esistenza degli stessi infortuni.

Viene  cancellato  l'obbligo  della  compilazione  del  Duvri  ,  unico  strumento  che  obbliga  alla 
valutazione reciproca dei rischi sia il committente che l'appalto che il subappalto.
Si  cancella  il  ruolo  e  la  funzione  degli  Rls  nella  valutazione  dei  rischi  e  si  permette  una  
generalizzata autocertificazione dei rischi da parte delle imprese.

L'Assemblea nazionale Fiom apprezza e condivide il giudizio critico espresso anche dalla Cgil  ma 
auspica che non ci si fermi solo alla denuncia critica ma si proceda speditamente all'apertura di  
una  estesa  opposizione  a  questi  provvedimenti  che  coinvolga  l'insieme  degli  Rls  ,  delle 
rappresentanze, dei lavoratori.

L’Assemblea nazionale  della  Fiom impegna l'insieme delle  strutture a costruire nelle  prossime 
settimane le più appropriate iniziative in questa direzione.
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