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Comunicazione su Corso su accertamenti tossicodipendenti 
 

Carissime, carissimi, 
vi alleghiamo (13 marzo salute) un su un’intesa unitaria raggiunta per avviare un percorso 
formativo per delegati e RLS sulla prevenzione dal consumo, abuso e dipendenza di 
sostanze nei luoghi di lavoro e un comunicato della CGIL Nazionale di denuncia su un 
possibile stravolgimento dei contenuti del testo unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro. Sul corso di formazione vi terremo informati sulle date per un primo incontro di 
approfondimento. Sul decreto correttivo nei prossimi giorni vedremo se alle voci 
seguiranno i “misfatti” del Governo. 
Cari saluti 
Tiziana Scalco – segreteria CdLM Milano 
Corrado Mandreoli – resp. Ufficio Politiche Sociali 
Amedeo Iacovella – resp. Dip. Salute-Sicurezza-Ambiente 
 
CHI FOSSE INTERESSATO A PARTECIPARE AL CORSO ME LO FACCIA SAPERE IN 
MODO CHE POSSA TRASMETTERE I NOMINATIVI AI COMPAGNI CHE DEVONO 
PREDISPORRE LE DATE. 
 
 
 
 
 

 

E’ periodo di 730: utilizziamola possibilità offerta dal 5x1000 
 

Come sapete anche nel 2009 è possibile versare il cinque per mille della nostra 

dichiarazione dei redditi a favore di associazioni che operano nell'ambito della 
cooperazione e della solidarietà.  

Nella FILCAMS opera da ormai diversi anni l'associazione Fabio 
Sormanni.  

In questi anni sono stati realizzati diversi progetti in diversi paesi del mondo: 
Cuba, Sri Lanka, Kenia, Guinea Bissau, Italia sono solo alcuni degli ambiti nei 

quali l'associazione ha inviato aiuto concreto.  
V’invitiamo a diffondere tra i lavoratori e gli iscritti la possibilità di devolvere il 

cinque per mille alla nostra associazione.  
E' semplice e non costa nulla: basta scrivere il numero del codice 

fiscale dell'associazione sul modello 730 di dichiarazione dei redditi. 
 

Il codice fiscale dell'associazione è: 97381640156.  

In allegato locandina 
 

 



 

SEMINARIO SU MODIFICHE PROPOSTE DAL GOVERNO AL TESTO UNICO 

Il 16 aprile Ambiente Lavoro promuove un Seminario sulle proposte 
modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico).  

Iscrizione gratuita ma obbligatoria al link sotto-riportato. 
Interverranno Giuristi, Rappresentanti delle Istituzioni e delle Parti sociali e delle 

Associazioni. 
 

Il seminario si tiene a Milano il 16 aprile 2009, ore 09,30-13,00 c/o Auditorium Don 
Bosco Via Melchiorre Gioia, 48. 
 

La partecipazione è GRATUITA, con iscrizione OBBLIGATORIA. 
Al link sotto-riportato, troverete: 

- la scheda di iscrizione (gratuita) 
- il Programma del primo annuncio del Seminario. 
Hanno già confermato la presenza, tra gli altri: 

- Dott. Michele Di Lecce, Magistrato, Procuratore-Capo Tribunale di Alessandria 
- Prof. Avv. Carlo Smuraglia, Docente f.r. Diritto del Lavoro, Università di Milano 

- Sen. Giorgio Roilo, Commissione d'Inchiesta e commissione lavoro del Senato 
- Rappresentanti di Istituzioni, parti sociali e Associazioni tecnico-scientifiche 
 

La partecipazione è GRATUITA, con iscrizione OBBLIGATORIA, all'indirizzo: 
--> http://www.amblav.it/RegistrazioneMilano-16-04-09.aspx 

 

Ho ricevuto diverse chiamate relative alla richiesta fatta dalle aziende 

affinché i lavoratori comunichino il nominativo dei propri medici di base. 
Voglio confermare che tale richiesta trova il proprio fondamento nelle nuove 
disposizioni contenute nel Dlgs 81/08 e che quindi è pienamente legittima. 

Per quanto riguarda la valutazione “Stress Lavoro correlato” è in preparazione un 

convegno che sarà organizzato dall’ente bilaterale del commercio a Milano.  

Allegati: 

 Circolare con modifiche proposte dal governo al Testo Unico (allegato) 
 Prime note della CGIL sulle modifiche al testo unico (allegato) 

 Corso su accertamenti tossicodipendenze (allegato 13 marzo) 
 Visto il periodo di 730 Segnalazione su associazione di volontariato 

“Fabio Sormanni”(locandina in allegato)  
 Avviso d’iniziativa per il 16 aprile (convegno ambiente e lavoro 

locandina in allegato) 

Auguro a tutti buona pasqua 

    Giorgio Ortolani 

http://www.amblav.it/RegistrazioneMilano-16-04-09.aspx

