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Alle strutture Fiom Regionali e Territoriali
Alla Segreteria e apparato Fiom nazionale
__________________________________
con preghiera di trasmettere alle Rsu/Rls

Oggetto: ricerca su stress lavoro correlato, la voce dei Rls

Care compagne e cari compagni,

la Cgil e la Fiom, condividendo la preoccupazione sull’effettiva e corretta attuazione da parte delle  
aziende della valutazione del  rischio da stress lavoro correlato,  secondo quanto stabilito  dalle 
indicazioni metodologiche del Ministero del Lavoro, hanno concordato e progettato di realizzare 
una ricerca che, coinvolgendo direttamente i Rls, si  pone l’obiettivo di avere risposte precise e 
quantitativamente rilevanti su tali processi valutativi, così da portarli nei confronti istituzionali che 
si tengono e terranno in futuro per la valutazione complessiva del processo in oggetto.
La ricerca inoltre avrà un focus particolare sulle piccole e medie imprese del settore industriale 
metalmeccanico,  settore  di  particolare  interesse  per  comprendere  appieno  la  dinamica,  vista 
anche la sua incidenza numerica sul totale delle aziende industriali italiane.
La  ricerca  è  promossa  dalla  Cgil,  dalla  Fiom,  dal  FAPI  (Fondo  interprofessionale  delle  piccole 
imprese) e realizzata dall'Ires. 
E' stato approntato, per tale ricerca, un questionario che tutti gli Rls potranno scaricare attraverso 
il seguente link http://www.ires.it/contenuti/stress.
Il questionario è di facile compilazione, ma nell’eventualità che si evidenziassero difficoltà potete 
chiamare Maurizio Marcelli o Eliana Como presso la struttura nazionale della Fiom. Il questionario 
debitamente compilato dovrà essere compilato da parte dei singoli Rls entro il mese di gennaio 
2014.
Riguardo ai risultati, sarà elaborato un rapporto finale a cui daremo la massima diffusione anche 
attraverso iniziative pubbliche.
E’ importante che le strutture supportino questa indagine, tenuto conto del sempre più diffuso 
malessere comportamentale e mentale che colpisce i lavoratori, e considerando che saranno di 
grande rilevanza per la nostra azione le conclusioni a cui si arriverà.
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