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Alla Segreteria Fiom nazionale
All'apparato Fiom nazionale
Ai coordinatori nazionali 
Alle strutture Fiom Regionali e Territoriali

Oggetto: ufficio salute ambiente e sicurezza

Care compagne e cari compagni,

l'Assemblea nazionale degli RLS della Fiom, tenutasi a Milano il 19 aprile scorso, ha registrato  non  
solo una grandissima partecipazione, anche se non possiamo nascondere l’assenza di significati 
territori e regioni, riconfermando che l’impegno per la tutela della salute dei lavoratori è ormai  
consolidato  nella  organizzazione,  ma  ha  anche   individuato,  come  gli  obiettivi  relativi  al  
miglioramento e cambiamento delle attuali forme di organizzazione del lavoro, del regime degli  
orari e turni e l’impegno per un lavoro di qualità siano il rilevante impegno a cui sono chiamati gli  
RLS e tutte le strutture nel prossimo periodo. 

In tale direzione dobbiamo proseguire nell’impegno a identificare in ciascuna struttura territoriale 
dirigenti/ funzionari ed RLS esperti che assumano la responsabilità di indirizzare l’azione di tutela  
della salute dei  lavoratori  secondo gli  obiettivi  individuati  sia fornendo  indicazioni  utili  per  la 
prevenzione all’interno della contrattazione aziendale, sia rendendo permanente l’impegno con il 
Patronato INCA per il riconoscimento delle malattie professionali.   

Per  realizzare  tali  obiettivi  dobbiamo  ulteriormente  migliorare  le  competenze  in  materia  di 
sicurezza  e  di  tutela  della  salute  non  solo  di  tutti  gli  RLS  ma anche  dei  dirigenti  territoriali,  
rafforzando  l’attività  formativa   rispondendo cosi  positivamente anche  alla  richiesta,  presente 
nella quasi totalità delle  schede di partecipazione compilate da parte dei 450 RLS presenti alla 
assemblea.
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Vi presentiamo gli impegni formativi già definiti per i prossimi mesi:

Corso di formazione di 2 giorni per RLS esperti e dirigenti di strutture territoriali 
(mese di settembre )
Contenuti:  conoscenza  e  pratica  della  metodologia  OCRA  in  riferimento  agli  standard 
EN 1005 e ISO 11228- 1-2-3 per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico.
Partecipanti: n° 26, il 50% provenienti dal settore auto e componentistica, il 50% proveniente dai 
settori dell’elettrodomestico, del motociclo e da attività con produzioni a ritmo vincolato.
Sede del corso : Milano
Docente: Enrico Occhipinti, ergonomo, docente del Policlinico di Milano
Osservazioni: le spese di partecipazione ( il viaggio, il pernottamento e una cena ) sono a carico 
delle  strutture;  la  partecipazione  al  corso  è  solo  attraverso  la  iscrizione,  con  e-  mail  :  
protocollo@fiom.cgil.it  da inviare  alla  Fiom nazionale  che selezionerà le  richieste,  entro il  31 
luglio.

2 Seminari informativi di 1 giorno per RLS/RSU e dirigenti di strutture territoriali 
(mese di ottobre )
Contenuti: conoscenza degli elementi basilari delle metodologie OCRA, NIOSH, SNOOK, CIRIELLO 
in  riferimento  agli  standard  ISO 11228.1-2-3  per  la  valutazione  dei  rischi  da  movimentazione 
manuale dei carichi e da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori,    
e delle  malattie professionali correlate.
Partecipanti: 50 per ciascun seminario
Sedi dei seminari: Milano e Napoli 
Docenti:  Enrico  OCCHIPINTI,  ergonomo  docente  del  Policlinico  di  Milano,  Marco  BOTTAZZI  
responsabile medico legale nazionale Patronato INCA.
Osservazioni: i seminari sono 2 perché hanno carattere interregionale; il seminario  di Milano è 
rivolto alle strutture del nord e Napoli per le strutture del centro sud; è opportuno comunicare la  
partecipazione alla  Fiom nazionale  entro il  15 settembre con e-mail:  protocollo@fiom.cgil.it le 
spese di viaggio sono a carico delle strutture territoriali

2 seminari informativi di 1 giorno per RLS/RSU e dirigenti di strutture territoriali 
(mese di novembre )
Contenuti : conoscenza degli elementi basilari della correlazione tra lo sviluppo di determinate 
patologie, soprattutto tumorali  e la organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro.

Partecipanti: 50 per ciascun seminario
Sedi dei seminari: Milano e Napoli
Docenti:  Giovanni  COSTA  docente  di  Medicina  del  Lavoro  Università  di  Milano,  Morando 
SOFFRITTI direttore Istituto dei Tumori Ramazzini di Bologna
Osservazioni: i seminari sono 2 perché hanno carattere interregionale; il seminario di Milano è 
rivolto alle strutture del nord e Napoli per le strutture del centro sud; è opportuno comunicare la  
partecipazione, alla Fiom nazionale con e-mail:  protocollo@fiom.cgil.it entro il 30 settembre, le 
spese di viaggio sono a carico delle strutture territoriali.

Nel  corso  del  primo  semestre  2014  è  programmato  un  seminario  sempre  a  carattere 
interregionale relativo alla conoscenza dei processi riorganizzativi dell’impresa, delle nuove forme 
di organizzazione del lavoro e del ruolo degli RLS
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Proseguiremo nel mese di settembre i corsi di formazione già definiti per gli RLS del settore degli  
elevatori,  a  Roma  e  Reggio  Calabria,  dopo  quello  conclusosi  in  questi  giorni  a  Milano. 
Eventualmente nei mesi successivi  si svolgeranno ancora corsi di base per gli RLS di nuova nomina 
nei territori che ne avranno necessità e corsi della durata di un giorno a carattere interregionale 
rivolti ai dirigenti territoriali.

Vi invieremo nelle prossime settimane una ulteriore nota con le date precise relative a tutti i corsi  
e seminari. 

Per migliorare le conoscenze degli RLS e la possibilità di accesso alle buone pratiche e esperienze  
vi anticipiamo che si sta verificando la possibilità di concretizzare un progetto che mette in rete gli 
RLS di tutta l’Europa.

Questi impegni che tendono a rafforzare il ruolo, la funzione, le pratiche, degli RLS della Fiom, 
sono possibili solo a condizione che l’impianto normativo che regola l’attività delle rappresentanze  
dei lavoratori per la sicurezza e gli obblighi per le imprese, come definito dalla Legge delega 123 
del 2007 e dal successivo Decreto legislativo 81 del 2008 (Testo Unico ) non venga modificato.  
Purtroppo tutto ciò potrebbe accadere, se andassero in porto gli intendimenti del Governo Letta, 
che in assoluta continuità con le volontà del precedente governo Monti, nel cosiddetto decreto “ 
del fare”, ha ipotizzato la cancellazione del Duvri, la limitazione degli obblighi per le imprese alla 
compilazione del DVR e limitato la funzione ispettiva delle Asl. 

La Cgil, ha espresso la contrarietà a questi provvedimenti, chiedendo al governo di cancellarli, nel 
caso di una risposta negativa  è necessaria che si realizzi immediatamente una visibile opposizione. 
Nelle prossime settimane forniremo aggiornamenti in tal senso.

Fraterni saluti.

 Il Responsabile Ufficio SAS
   Maurizio Marcelli
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