
Oggetto: salute sicurezza 13/10: il 2 luglio parliamo di stress- incontro IPER- corsi: McDonald’s/Autogrill e 

mense/pulimento. 

 

 

 

La fortuna ce la creiamo da soli, 

chi più sa più vale 

   Randy Paush 
 

 

 

 

  
DOCUMENTO VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO  150 euro + iva. 

Offerte del genere si possono trovare in internet. 
 

Sappiamo che alcune aziende, lungi dal rispettare il Dlgvo 81/08 e applicare le linee guida di 
regioni e Ispels, stanno acquistando sul mercato documenti preconfezionati da inserire nel DVR, 
senza neppure adeguarli alla realtà produttiva. 
Altre aziende si apprestano a presentare ai RLS (cui nessuna informazione e formazione è stata 
fornita) progetti di valutazione elaborati autonomamente dallo staff aziendale che supporta il 
datore di lavoro su salute e sicurezza, oppure da società di consulenza esterne. 
 

Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si chiederà solo la firma su tali elaborati. 
 

Nelle scorse comunicazioni vi abbiamo inviato linee guida su come, nel rispetto dell’accordo 
europeo del 2004, andrebbe eseguita la valutazione del rischio stress. In allegato troverete un 
disegno per sperimentazione di valutazioni del rischio stress coerenti con il metodo indicato dalla 
regione Lombardia. 
 

In sintesi prima di procedere alla stesura di un documento sul rischio stress sono indicate in tutte 
le linee guida azioni che qui sintetizziamo. 
 

1) Azioni comunicative e informative 

S’intende la sensibilizzazione preventiva al problema che deve riguardare l’intera platea dei 
lavoratori.  
 

2)Analisi documentale 

Scelta dei documenti e dei dati che possono essere utili ad una valutazione oggettiva del 
problema. 
 

3)Azioni formative 

Percorsi formativi per dirigenti e preposti, RLS, Lavoratori 
 

4)Valutazione del rischio 

Tramite analisi dei dati oggettivi. 
Indagine soggettiva (focus group, questionari) … e poi azioni mirate a ridurre lo stress e i 
conseguenti rischi per la salute una volta che si dovesse riscontrare un rischio stress non basso. 
 

Come vedete nulla di più lontano dall’acquisto di un documento tramite internet. 
Per dare strumenti di conoscenza a tutti i RLS della FILCAMS Lombardia abbiamo organizzato un 
momento di approfondimento con esperti dell’ASL di Milano.  

                      

    
 

 

 

 

 



 

STRESS- LAVORO CORRELATO: 

il ruolo dei RLS nella valutazione del rischio 
 

VENERDI’ 2 LUGLIO ORE 9.30-13.00 

c/o Camera del Lavoro Corso Porta Vittoria 43 
 

ne parliamo con: 

dott. Elio Gullone e dott.ssa Tiziana Vai  
operatori UOPSAL dell’ ASL Città di Milano 

 

Qui sotto oltre alla locandina dell’iniziativa anche un facs simile per il permesso. 

 

  

  
 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 

IPER BRUNELLI: martedì 29 giugno dalle ore 9.30 alle 14.00 l’incontro regionale 

RLS/RSU si terra alla presso la Camera del Lavoro di Milano. 
 

MC DONALDS/AUTOGRILL: mercoledì 7 luglio dalle 9.30 alle 16.30 3° edizione del 

corso (riunione periodica - sorveglianza sanitaria e novità introdotte dal 106/09) per RLS MC 

Donalds e autogrill. Faremo inoltre il punto sui rapporti con due aziende  
 

MENSE/PULIZIE: venerdì 9 luglio dalle 9:30-16:30 4° edizione del corso (riunione 

periodica -sorveglianza sanitaria e novità introdotte dal DLgs. 106/09) per RLS dei servizi. 

Nel corso della riunione faremo il resoconto dei due progetti dell’ASL città di Milano che 

impattano sui due settori (pulizie negli ospedali e centri cottura). 
 
 

Il 14 luglio si terrà la prima riunione del coordinamento nazionale Salute e Sicurezza 

della Filcams, è in preparazione un’ assemblea nazionale dei RLS Filcams per ottobre. 

Sono entrambi segnali che finalmente la nostra organizzazione sta affrontando con 

metodo la tematica.  
 

 

 Per quanto ci riguarda oltre all’iniziativa del 2 luglio sullo stress e agli altri 

appuntamenti indicati vorremmo, prima della fine di luglio: 
 

        tenere un’altra edizione del corso (riunione periodica -sorveglianza sanitaria e 

novità introdotte dal DLgs.106/09) prima della fine del mese di luglio 
 

        fare una riunione dei responsabili salute e sicurezza dei comprensori della 

Lombardia.  

              

             



NUOVO INDIRIZZO   
 

Come avrete visto abbiamo potenziato e semplificato l’indirizzo del sito che è passato 

da www.rlsfilcams-milano.jimdo.com al più semplice www.rlsfilcams-lombardia.org più 

potente e che ci consente una maggiore funzionalità. 

Dal 20 novembre 2009 al fine aprile 2010 jimdo ha registrato e 1606 visitatori e 

4300 accessi.  

       Cordiali saluti 

     Giorgio Ortolani 

  

Qui sotto: 

         locandina sito 

         ipotesi valutazione rischio stress 
     

 

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

