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INTESA 
INCA – FIOM 

 
 
 
l’INCA, ai sensi della legge n. 152/01, svolge attività di informazione, di assistenza e di tutela, a 
favore delle persone siano essi lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate o semplicemente 
cittadini italiani e stranieri per il riconoscimento delle prestazioni riguardanti eventi infortunistici, 
malattie da lavoro e più in generale in materia di sicurezza sociale;  
 
la FIOM, nell'ambito delle specifiche attività, promuove la tutela individuale, offrendo servizi alla 
persona che sono complementari all'azione di contrattazione collettiva del sindacato generale. 
Inoltre, contribuisce a definire una strategia per l'affermazione dei diritti, nel pieno rispetto dei 
principi di giustizia e solidarietà; 

 
sottolineando che,  

  
1. il fenomeno degli infortuni, in ragione degli indici di gravità e frequenza, evidenzia una 

situazione ancora allarmante che investe tutti i settori metalmeccanici;   
2. l'esposizione all'amianto, i cui rischi correlati sono stati considerati con grande ritardo dagli 

esperti e dalle Istituzioni, ha evidenziato gravissime patologie anche a causa delle 
scarsissime protezioni adottate nel corso degli anni; 

3. i mutamenti nei sistemi di produzione fanno emergere patologie vecchie e nuove ancora da 
indagare; 

4. la sottostima degli infortuni e delle malattie professionali, dovuta spesso all'omissione delle 
denunce da parte dei datori di lavoro, nasconde la reale portata dei due fenomeni. 

 
precisando che, 

 
pur considerando positivo l'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali, con 
l'inserimento di alcune patologie meritevoli di tutela (correlabili a postura, vibrazioni, ecc), 
l'introduzione di valori limiti di esposizione per alcune di esse rende più difficoltosa la tutela. 
 
 

La Presidenza Nazionale INCA e la Segreteria Nazionale FIOM-CGIL,  
 
nell’ambito della attività di tutela individuale, prerogativa dell'Inca, con particolare riferimento 
all'informazione e alla formazione dei Delegati, ritenendo importante l’ampliamento della 
rappresentatività del sindacato di categoria nell'azione di contrattazione, 
 

decidono  
 

di avviare un'attività congiunta sul territorio Nazionale avente le seguenti finalità: 
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1. ampliare le opportunità di applicazione degli accordi ex articolo 12 dello Statuto dei 
Lavoratori per l'attività di tutela nei posti di lavoro; 

2. sviluppare ulteriormente la tutela dei lavoratori dipendenti da aziende meccaniche per 
quanto attiene gli infortuni denunciati e non, le malattie professionali già conclamate e 
quelle non ancora emerse; 

3. consolidare il lavoro di tutela di tutela avviato rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici esposti 
all'amianto;  

4. programmare e progettare corsi di formazione per delegati FIOM e per operatori INCA sulla 
specifiche materie; 

 
 
Per l’attuazione delle finalità condivise, la Presidenza Nazionale INCA e la Segreteria Nazionale 
FIOM-CGIL concordano di investire le proprie strutture territoriali attraverso iniziative congiunte 
da tenersi al più presto. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE      Il SEGRETARIO GENERALE 
    Patronato INCA      FIOM - CGIL 
     Raffaele Minelli               Gianni Rinaldini 

                            


