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 Argomenti Salute e Sicurezza 20/10: attività unitaria in regione Lombardia - corso 

del 12 novembre e prossimi appuntamenti - pulimento in ambiente ospedaliero (gli 

indumenti di lavoro vanno lavati e disinfettati a carico delle aziende) lettera 

all'assessorato. 
 

 

Senza la prospettiva seppur di un pure graduale  

stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari  

s’indebolisce l'accumulazione di capitale umano specifico 

con effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità 

                       Mario Draghi 

         Governatore della Banca d'Italia 05/11/2010 
  

 

La Cgil queste cose le dice da tempo. Anzi si è battuta nell'ultimo decennio, spesso da 

sola, contro le politiche che hanno precarizzato i rapporti di lavoro e reso sempre più 

incerto e insicuro il futuro dei lavoratori, dei giovani e dello stesso nostro paese. Anni 

fa avevamo paventato il possibile declino dell’Italia mentre in tanti, anche nel 

movimento sindacale, davano credito a governi e industriali che propagandavano il 

nuovo miracolo italiano basato su precarietà e bassi salari.  

Oggi che questo declino è sotto gli occhi di tutti ed è vissuto in prima persona da 

milioni di giovani, lavoratori e pensionati è importante come lo fu nel ’94 contro la 

finanziaria e la riforma delle pensioni proposta dal 1° governo Berlusconi e nel 2002 

contro la manomissione dell’art 18 mettere al centro dell’agenda politica del paese non 

le case a Montecarlo o Antigua, ma il lavoro.  

Per questo il 27 novembre la CGIL sarà a Roma, è importante che tutti s’impegnino si 

da ora per la riuscita della manifestazione partecipandovi direttamente e parlando con 

i colleghi. 
 

 

CONTINUANO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
 

Pochi giorni fa a Paderno Dugnano, nel milanese in un’azienda c’è un grave incidente sul 

lavoro (sei lavoratori ricoverati di cui quattro gravi). Non passo giorno che qualche 

lavoratore non torni a casa o vi torni menomato da gravi infortuni. Le responsabilità è 

chiaro sono: del Governo che riduce invece di aumentare le risorse per i controlli le 

riduce; di leggi che consentendo appalti, subappalti a cooperative che per prima cosa 

tagliano i costi della sicurezza, dei molti Datori di Lavoro che continuano a 

considerare le leggi sulla sicurezza sul lavoro adempimenti burocrati e nulla più. Ma il 

perdurare di questo stato di cose in presenza di norme, nella scorsa comunicazione 

ricordavo l’art 9 legge 300, che danno al sindacato strumenti d’intervento dovrebbe 

interrogare anche noi: abbiamo fatto in questi anni quanto in nostro potere per 

cambiare questa situazione? Stiamo facendolo oggi?  
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In allegato trovate un’intervista a Onorio Rosati segretario della Camera del Lavoro di 

Milano dopo l’incidente. 
  

Veniamo a noi 
 

  

9° CORSO DI BASE SPECIFICO SU: 

 RIUNIONE PERIODICA E SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Il corso si terrà dalle 9.00 alle 17.00 di venerdì 12 novembre c/o sala Sormani camera 

del lavoro di Milano Corso di Porta Vittoria, 43. 

Essendosi iscritto una 40 di RLS dividiamo in due il corso. 

RICORDATE CHE I PERMESSI VANNO CONSEGNATI IN AZIENDA 48 ORE 

PRIMA.    . 

Altri RLS che si erano prenotati saranno ricontattati per la prossima edizione che 

terremo entro anno.  

                                                                            

INDUMENTI DI LAVORO NEGLI APPALTI OSPEDALIERI: 

VANNO LAVATI DAI DATORI DI LAVORO 
  

Gli indumenti da lavoro degli addetti delle pulizie negli ospedali vanno considerati, alla 

luce dall'attività svolta, DPI. Il combinato disposto dell'art. 77 comma 4 Dlgs 81/08, 

della sentenza della Cassazione sez Lavoro n° 22929 del 14/11/2005 e della circolare 

34/99 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rendono evidente che sia il 

Datore di Lavoro a doversi occupare del lavaggio e sanificazione degli stessi DPI. La 

stessa ASL di Milano nel corso del progetto di prevenzione legato all'attività delle 

imprese di pulimento negli ospedali ha rilevato la correttezza di tale interpretazione. 

In allegato trovate una lettera unitaria delle segreterie regionali che richiede un 

intervento diretto da parte dell'Assessore alla Sanità e della Direzione Generale 

Sanità della regione Lombardia.  

Ci sono appalti in cui le imprese autonomamente o in accordo con le direzioni degli 

ospedali già provvedono a garantire la sanificazione degli indumenti di lavoro altri in 

cui questo non avviene.  

La nostra richiesta d’incontro e intervento da parte della regione Lombardia ha lo 

scopo di evitare di affrontare il problema nelle singole realtà, cosà sempre possibile, e 

risolverlo con intervento diretto da parte della Regione, così come abbiamo affrontato 

e risolto l'anno scorso "la profilassi su influenza A1H1".  

L'incontro che si terrà il 25 novembre presso ASL di Milano ci potrà dare ulteriori 

elementi per continuare nelle iniziative finalizzate a garantire alle lavoratrici e 

lavoratori degli appalti ospedalieri l'attuazione di misure di prevenzione e protezione 

della salute che tengano conto della realtà, svolgono quotidianamente la loro attività. 
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Per questo nulla vieta anche ai funzionari che si occupano del settore o RLS/RSU 

eletti nelle aziende, di pulimento ospedaliero fuori Milano di parteciparvi. 

INCONTRI CON LE AZIENDE SU SALUTE E SICUREZZA 
 

Il 19/11 è previsto incontro con Autogrill, il 25/11 incontro con Mc Donalds'. 

Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno convocare i RLS di Autogrill e 

McDonald’s, insieme con quelli dei servizi (mense e pulimento) che avevano richiesto di 

partecipare alla riunione del 12 al prossimo corso in programma. 

Il 23/11 si terrà incontro nazionale con Esselunga. 
   

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

 

RIUNIONE REGIONALE RLS/RSU IPER BRUNELLI 
 

Lunedì 15 novembre ore 9.30- 14 c/o sala FIOM Camera del Lavoro di Milano. 

Odg: presenza e problemi negli Iper Lombardia, DVR valutazione rischio cassa e 

applicazione procedure aziendali, Integrare la tutela salute nelle iniziative 

sindacali 

Alla riunione sarà presente il compagno Vito Schiavone che ha assunto la 

responsabilità politica di IPER Brunelli per la segreteria Filcams 

Milano/Lombardia. 
                                        

RLS PELLEGRINI 
 

Mercoledì 16 novembre ore 15.00 camera del lavoro di Milano riunione RLS della 

Pellegrini (sia mense che pulimento) per preparare riunione periodica del 26/11/10 

indetta dall'azienda. 
 

  

RIUNIONE REGIONALE RESPONSABILI SICUREZZA 

COMPRENSORI e RLST PROVINCIALI 
  

Giovedì 18 novembre c/o 9.00-13.30 sala Sormani Camera del lavoro di Milano.  

Odg: programma regionale d’intervento su salute e sicurezza, iniziative unitarie su 

GDO, attività OPP provinciali e raccolta dati, stress lavoro correlato e campagne 

per promuovere elezione RLS in aziende Turismo e Multi servizi.             
 

 

INCONTRO TRA RSA/RLS IMPRESE PULIMENTO 

RESPONSABILI ASL MILANO 
 

Il 25 novembre, ASL città di Milano in via Statuto 5 dalle ore 9.00 alle ore 12 
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RIUNIONE REGIONALE RLS COOP LOMBARDIA 

Mercoledì 1 dicembre ore 9.30-14.00 c/o sala Sormani Camera del lavoro di 

Milano. 

Odg: formazione aggiuntiva RLS, DVR, Riunione periodica, Varie  
  

  

ATTIVO REGIONALE RLS/RSU ESSELUNGA 
 

Mercoledì 15 dicembre 9.30 -14.00 c/o Camera del Lavoro di Milano. 

All’attivo parteciperà la compagna Lucia Anile che ha l’incarico di seguire 

Esselunga a livello nazionale.  
  

 

    Cordiali saluti a tutti 

     Giorgio Ortolani 
  

Qui sotto trovate: 

 lettera all'Assessore Regionale della Lombardia Sanificazione indumenti di 

lavoro - Punture, tagli con materiale infetto 8 novembre 2010; 

 una nota con riferimenti e sentenze su lavaggio indumenti di lavoro che si 

possano considerare DPI; 

 volantino per manifestazione del 27 novembre 

 intervista a Onorio Rosati sull’incidente di Paderno;  

 ultima pagina del bollettino Filcams "Esselunga Lombardia" su inidoneità.  
 


