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ALLE STRUTTURE FIOM REGIONALI E TERRITORALI 

ALLA SEGRETERIA E APPARATO POLITICO FIOM NAZIONALE

_______________________________________________________
LE FIOM REGIONALI DEVONO RITRASMETTERE AI TERRITORI

Cari compagni,

nel mese dicembre 2013, vi inviammo una nota informativa, riguardo all’iniziativa convenuta con la Cgil di  
inviare un questionario agli Rls metalmeccanici, al fine di avere risposte utili, per una ricerca tesa a capire se  
effettivamente nelle imprese si è realizzata la valutazione del rischio da stress correlato al lavoro, con quali  
modalità e di conseguenza quale ruolo è stato esercitato dagli Rls. Il questionario è rivolto a tutti gli Rls  
presenti  nelle  aziende,  non  importa  la  dimensione  ma  ai  fini  della  ricerca  e  tenuto  conto  delle 
caratteristiche della industria italiana con un focus particolare sulle piccole e medie aziende.

Ad oggi sono arrivate un centinaio di risposte, estremamente significative nel denunciare i comportamenti 
delle imprese e soprattutto la precisa rappresentazione delle difficoltà nello svolgere il ruolo e la funzione  
di Rls. 

Purtroppo  le  risposte  arrivate  sono  ancora  decisamente  poche,  ecco  perché   chiediamo  uno  sforzo 
significativo da parte delle strutture e soprattutto da parte degli Rls per rispondere al questionario e per  
inviarlo tenuto conto l’importanza delle risposte ai fini della ricerca, considerato che le patologie riferibili a  
condizioni di malessere psicologico e mentale di sicura origine lavorativa sono in aumento.

Il  questionario  è  scaricabile  attraverso  il  seguente  link:  http://www.ires.it/contenuti/stress. 
Nell’eventualità di difficoltà di rispondere via mail si può anche inviare il questionario per fax.

L’auspicio è di avere una quantità significativa di risposte entro la fine di gennaio , prima settimana di  
febbraio.

Fraterni saluti.

 Il Responsabile Ufficio SAS
   Maurizio Marcelli
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