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Oggetto: salute e sicurezza 4/10: assemblea regionale - linee guida su stress lavoro correlato 
                San Giuliano una lotta per la sicurezza sul lavoro e per la sicurezza del lavoro - LIDL 
  
  

3° assemblea RLS Filcams 
 

Il 13 aprile presso la Camera del Lavoro di Milano si terrà la 3° assemblea dei RLS della Filcams, 
prosecuzione di quelle tenute nel giugno 2008 e il 12 novembre 2009. E’ utile ricordarlo perché in 
un’organizzazione in cui spesso si lanciano idee, si progettano interventi strategici che poi, anche 
per le contingenze sono abbandonate, aver rimesso in piedi un lavoro continuativo sulla salute e 
sicurezza è un elemento di par se positivo. 
 
Incentreremo la discussione su: 
 

 le conseguenze sulla salute dei lavoratori dovute alla mancata azione di prevenzione che 
      la legge attribuisce a Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.  

 
 le eventuali azioni risarcitorie 

 
 sorveglianza sanitaria. 

 
Faremo anche il punto sulle cose che abbiamo fatto (attivazione sportello – sito - coordinamenti), 
su come migliorarle e su tutto il resto che dobbiamo fare. 
A tal proposito v’invito a dare un’occhiata al sito www.rlsfilcams-milano.jimdo.com, in modo che ci 
possiate dare utili consigli su come migliorarlo. 
La presenza anche questa volta del nostro segretario nazionale Franco Martini dà il segno 
dell’attenzione che viene data alle iniziative sulla salute e sicurezza che il nostro territorio mette in 
campo. 

______________________________ 
  

1 agosto 2010 termine per la valutazione dello Stress lavoro correlato 
 

Il governo ha più volte, dopo l’approvazione del Testo Unico D.Lgvo 81/08, prorogato la scadenza 
per l’adempimento degli obblighi riguardanti la valutazione dei rischi per la salute derivanti dallo 
stress lavorativo. In vista della scadenza del termine concesso alle aziende per valutare tali rischi il 
01 agosto 2010 la regione Lombardia ha emanato le linee guida, che trovate nel Box file utili, a cui 
le aziende possono riferirsi per effettuare tale valutazione. 
La partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza è indispensabile affinché la 
valutazione di questo rischio avvenga tenendo conto delle realtà lavorative e non delle esigenze 
delle società di consulenza che spesso vendono pacchetti completi alle aziende finalizzati solo 
all’adempimento burocratico delle leggi. 
Invito quindi da subito tutti, qualora le aziende non lo abbiano già fatto, a sollecitare incontri 
(riunioni periodiche) finalizzati a valutare il rischio collegato allo stress lavorativo, magari facendosi 
forza delle linee guida regionali. Si tratta anche in questo caso, come nel caso degli accertamenti 
per le tossicodipendenze, di evitare che le aziende agiscano in modo unilaterale. 
  

______________________________ 
 

Mense San Giuliano: quando l’attenzione alla sicurezza aiuta la lotta sindacale 
 

Vi segnalo l’iniziativa delle nostre RSA/RLS delle mense scolastiche di San Giuliano perché anche 
in questo caso, come i lavoratori di IKEA il 7 dicembre 2009, c’è stata la capacità da parte dei 
compagni o meglio delle compagne della filcams della Serist di saper collegare i problemi:  

 



 sicurezza delle strutture 
 servizi alla cittadinanza 
 durata degli appalti. 

 

Creando sensibilità e partecipazione su obbiettivi concreti di tutte le lavoratrici. Sul sito nazionale e 
su quello della filcams Lombardia troverete maggiori informazioni sulla vicenda. 

 
______________________________ 

 
ACCORDO LIDL 

 
La scorsa settimana è stato firmato il primo accordo tra Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs-UIL 
e LIDL. Nell’accordo si è prevista una commissione che deve definire l’accordo applicativo per 
definizione e d elezione dei RLS. Stiamo parlando di una grande catena di discount che ha oltre 
500 punti vendita in Italia. 

 
  
 
Ricordo a tutti che il 2 aprile ad ASSAGO si terrà la manifestazione nazionale a sostegno della lotta 
dei lavoratori di Carrefour contro l’azienda che ha disdetto unilateralmente il CIA. 

 

 
 
Cordiali saluti Giorgio Ortolani 
 
  
  
 
 


