
 

Argomenti salute e sicurezza 3/2010: assemblea regionale RLS - varie  

 

 

                               Ai RLS Filcams-Cgil Milano/Lombardia  

                                        nostro sito www.rlsfilcams-milano.jimdo.com  

 

Il percorso congressuale terminerà per la Filcams con il congresso nazionale del 19/20/21 
aprile e per la CGIL il 5/6/7/8 maggio, ma come avete visto l'attività anche la nostra legata 
alla salute e sicurezza non si ferma quindi in questa comunicazione vi rammento quanto 
avvenuto e i prossimi impegni. 

 

ASSEMBLEA REGIONALE DEI RLS FILCAMS 

 

Si svolgerà il 13 aprile 9.30 14.00 presso la sala di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano.  
Contributi di Massimo Roccella giuslavorista, Giovanni Furfari avvocato, ASL città di Milano, 
chiude Franco Martini segretario nazionale Filcams CGIL.  
Nella prossima comunicazione v’invierò la locandina di convocazione.  
 

PROGETTO SU STRESS- LAVORO CORRELATO  
 

In collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano, metteremo in campo nelle prossime 
settimane un progetto sull'argomento che riguarda la GDO.  
 

 

IMPRESE DI PULIZIA 

 

La scorsa settimana con le prime quattro ricognizioni nei luoghi di lavoro (ospedali milanesi) 
si è avviato un progetto dell’ASL riguardante la situazione e i rischi lavorativi per le addette 
alla pulizia nelle strutture sanitarie (ospedali, RSA ecc). Questo progetto è un’opportunità per 
noi di migliorare l'intervento nel settore che vede a oggi il numero dei RLS eletti, si contano 
sulle dita di una mano.  
  

 

                                                                IPER BRUNELLI 
 

Grazie alle segnalazioni, di violazioni delle norme, da parte di RLS e RSA dell'IPER siamo 
riusciti ad aprire quantomeno un canale di comunicazione con l'azienda sul tema.  
In un incontro tenutosi il 3 marzo a.c., l'azienda tramite i propri responsabili ci ha assicurato 
che maggior attenzione verrà data centralmente al rispetto da parte di tutti i medici 
competenti territoriali delle procedure aziendali in materia di sorveglianza sanitari. In merito 
alla consegna del DVR, mi è stato assicurato che verrà data indicazione per la consegna 
cartacea del DVR (completo) a tutti i RLS. Invito gli RLS di IPER a segnalarmi per iscritto 
comportamenti difformi.  
 

 

 

 
Milano 8.3.10  

http://postaweb.servizicgil.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://postaweb.servizicgil.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.rlsfilcams-milano.jimdo.com/


ESSELUNGA 

 

Nonostante la recente sentenza ESSELUNGA:  

 non procede alla stampa del DVR nelle filiali che non sono state oggetto del ricorso 
della Filcams di Milano  

 non ottempera integralmente al dispositivo del giudice Attanasio. Infatti non procede 
alla consegna di copia del DVR, ma consente al RLS solo la consultazione su copia 
cartacea  

 preannuncia appello contro la sentenza  

 ai RLS che richiedono copia del DVR sul territorio nazionale risponde in vario modo, 
ma sempre negativamente. In alcune realtà cita ad appoggio della sua tesi sentenze che 
sono precedenti all'entrata in vigore del D.Lvo 81/2008  

 a Milano ci risponde indirettamente con un comunicato in cui mette in discussione 
l'operato del giudice, ribadisce di non aver mai posto ostacoli all'attività dei RLS e per 
finire accusa la Filcams di strumentalizzazioni.  

L'invito agli RLS è quello di attivarsi per richiedere copia del DVR, così come dice la legge e 
come disposto dall'ultima sentenza del tribunale di Milano, utilizzando il facsimile di richiesta 
inviato nell'ultima comunicazione. Premesso che ci siamo già attivati per chiedere il rispetto 
integrale della sentenza del 29 gennaio 2010, valuteremo insieme nel prossimo 
coordinamento degli RLS presenti in ESSELUNGA, il da farsi.  
 

 

                                                                   TURISMO 

 

Il prossimo periodo dovrebbe vedere per i settori che afferiscono al contratto del turismo 
l’attivazione della commissione tecnica per definire su applicazione del D.Lvo 81/08 nel 
settore alla luce di quanto definito  nell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL appena 
siglata dalle Filcams/Fisascat e Uiltucs.  
 

 

MENSE-FORMAZIONE RLS 

 

Abbiamo già proceduto a segnalare l’inosservanza degli obblighi di formazione dei RLS a una 
delle società che opera nel settore, come risultato per la prima volta è stato consegnato alle 
RLS di quell’azienda il DVR. La prossima settimana dopo una verifica procederemo a fare lo 
stesso nei confronti delle società che non hanno ancora provveduto ad attivare i percorsi di 
formazione previsti.  
In allegato:  
contributo al congresso regionale Filcams  

 l’arbitrato un nuovo attacco ai diritti dei lavoratori. Un articolo di Massimo Roccella  

 attività della Casa delle donne maltrattate  

TUTTE LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA LA 
TROVATE SUL SITO   www.rlsfilcams-milano.jimdo.com 

http://www.rlsfilcams-milano.jimdo.com/

