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SEGRETERIA/APPARATO NAZIONALE
_____________________________
OGGETTO: MALATTIE PROFESSIONALI

Care compagne e cari compagni,
in questi giorni è partita la campagna nazionale che la Fiom ha lanciato nell’Assemblea nazionale degli
Rls per la prevenzione e il riconoscimento delle malattie professionali.
Si sono già svolti gli Attivi degli Rls a Genova, Perugia, Roma Sud e nei prossimi giorni si svolgeranno
altri Attivi a Lucca, Roma Nord, Emilia Romagna, Veneto, Puglia, Friuli V.G., per sviluppare ed
individuare correttamente gli obiettivi presenti nella campagna, le azioni da realizzare e anche gli
ulteriori chiarimenti necessari rispetto a rilevanti questioni come:
●
●
●

la valutazione da rischio da stress correlato al lavoro;
i test per l’accertamento dell’uso di alcool e droghe;
i problemi relativi all’accesso ai benefici per gli ex esposti all’amianto o per i lavoratori
impegnati in lavori usuranti.

E’ importante che anche le altre strutture territoriali e regionali, mettano in programma “Attivi degli
Rls” anche oltre le date del 30/31 maggio e 1° giugno, giornate che indicativamente abbiamo
individuato per l’invio in tutte le aziende ove siamo presenti, delle richieste agli RSPP e ai medici
competenti relative:
●
●
●

alla consegna dei DVR e valutazione dei rischi specifici, in particolare quelli relativi alle
patologie muscolo‐scheletriche;
alla consegna dei risultati riguardanti le patologie individuate nell’attività di sorveglianza
sanitaria;
alla consegna dei documenti che chiariscano le mansioni individuate per i lavoratori a Ridotte
Capacità Lavorative.

Ricordiamo che dal Sito della Fiom (www.fiom.cgil.it), nella sezione Ufficio Salute e Sicurezza, si
possono scaricare i moduli occorrenti per l’inoltro di tali richieste nonché il manuale Inca sulle malattie
professionali.
Saluti.
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