
Argomenti Salute e Sicurezza 6/10: 28 aprile giornata mondiale salute e sicurezza - 
materiale assemblea del 13/04/2010 
  

Ai RLS Filcams-Cgil Milano/Lombardia 
 

Credo che la nostra 3° assemblea dei RLS vada valutata positivamente, sia per la qualità 
dei contributi esterni sia per gli interventi degli RLS rendendo noto alla platea dei 
partecipanti i frutti ottenuti sul campo e le difficoltà che gli RLS affrontano nella loro attività. 
 
Nell'intervento conclusivo Franco Martini ha colto l'importanza del lavoro che stiamo 
facendo e, pur facendoci notare che analoghe sollecitazioni non gli provengano da tutto il 
territorio nazionale, ci ha assicurato che la Filcams è intenzionata a coordinare le 
esperienze e l'attività a proposito di salute e sicurezza. Analoga attenzione mi pare di aver 
colto dal segretario regionale Mairo Santini.  
 

Mercoledì 21 aprile finisce il percorso congressuale della Filcams speriamo che alle buone 
intenzioni facciano seguito iniziative concrete. 
 
Intanto noi andiamo avanti: 
 

1. entro l'estate è prevista una riunione nazionale dei RLS di Autogrill  
 

2. tra maggio e luglio terremo dei corsi formazione di una giornata per RLS cui 
parteciperanno alcuni dei relatori che avete già conosciuto nelle nostre iniziative 

 

3. da poco sono stati nominati i nuovi RLST: Iole Contino - Angelo Rivolta - Pasquale 
Tempesta che potranno essere un valido aiuto per strutturare meglio il nostro lavoro  

 

4. per quanto riguarda le riunioni dei coordinamenti delle aziende nella prossima 
comunicazione inizierò a comunicare le date, in merito a tali riunioni vorrei ricordare 
a tutti l'importanza che le stesse rivestono in quanto è lì che si possono sviscerare i 
problemi delle singole realtà e cercare soluzioni  

 

5. per quanto riguarda la sollecitazione alle aziende per effettuare le 4/8 ore di 
formazione stiamo predisponendo una richiesta collegata a un'iniziativa di denuncia 
di come tale obbligo sia stato disatteso dalla gran parte delle aziende, 
analogamente opereremo per quanto riguarda la consultazione degli RLS per 
aggiornamento DVR su Stress lavoro correlato.   

 
 
In allegato troverete: le sintesi delle relazioni dell'avv. Ronaldo Dubini, della dr.ssa Tiziana 
Vai e alcuni interventi che mi sono giunti. Le slides della dr.ssa Vincenza Giurlando su 
indagine sul DVR della Grande Distribuzione Organizzata sono già nel sito. Mentre il 
contributo sugli infortuni di Claudio Zanin dell'INAIL vi sarà inviato insieme con altro 
materiale relativo ad un accordo tra INAIL e OPP fatto a Varese che mi pare molto 
interessante. 
 
Cordiali saluti 
Giorgio Ortolani  


