
Argomenti salute e sicurezza 23/10: ore permessi RLS - corso 9 dicembre sorveglianza sanitaria - 
seminario Filctem su stress lavoro correlato - Commissione Europea rischio per l’Italia procedura 
d’infrazione su recepimento direttive europee su sicurezza. 

 
Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza.  

Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo.  

Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.  

          Antonio Gramsci  

  

  
  

ORE DI PERMESSO RLS: USIAMOLE TUTTE 
 

Siamo abituati a criticare le amministrazioni pubbliche che non usano i 

fondi che hanno a disposizione, la polemica sul mancato uso dei fondi 

europei da parte di molte regioni italiane riempie spesso le pagine dei 

nostri giornali. Anche noi abbiamo le nostre risorse, i nostri fondi abbiamo 

l’obbligo di usarli per svolgere al meglio il nostro ruolo. 

Come sapete la legge stabilisce un monte ore per i Rappresentanti dei 

Lavoratori alla Sicurezza, monte ore che è generalmente di quaranta ore 

annuali. 

Sono ore che il legislatore ha ritenuto di dover riconoscere al RLS 

affinché le utilizzi per svolgere al meglio il proprio ruolo.  

Sarebbe veramente uno spreco che i rappresentanti dei lavoratori alla 

sicurezza non utilizzino questa possibilità.  

V’invito quindi caldamente a farlo, una vista in più degli ambienti di lavoro 

sui quali avete mandato, la rilettura del DVR, o frequentare un corso di 

aggiornamento. 
 

 

  

 
11° CORSO DI BASE SPECIFICO SU: 

 RIUNIONE PERIODICA-SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Il corso si terrà dalle 9.00 alle 16.30 di giovedì 9 dicembre c/o 

sala Sormani, camera del lavoro di Milano Corso di Porta Vittoria, 43. 

Chi vuole iscriversi può inviare una mail al sottoscritto. 
GiorgioRaoul.Ortolani@cgil.lombardia.it 

 
  

mailto:GiorgioRaoul.Ortolani@cgil.lombardia.it


 

 
LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2010 SEMINARIO 

SU STRESS LAVORO CORRELATO 

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13,30 
Sede: Hotel Concorde, Milano, Viale Monza 132 (MM-1, fermata Turro) 

 

Seminario su stress lavoro corretto organizzato dalla Filctem-CGIL Lombardia (vedi 

locandina). 

Vi segnalo quest’iniziativa per la qualità dei relatori e perché si tiene venti giorni dopo 

la circolare del ministero, che vi ho inviato nell’ultima comunicazione, credo che possa 

essere utile anche ai RLS della Filcams specie per aziende del terziario e della GDO.  

 
 

 Cordiali saluti 

Giorgio Ortolani 

 

Qui sotto 

  

 Locandina seminario Filctem Lombardia su stress lavoro correlato 

 L’Italia rischia procedura d’infrazione su recepimento direttive europee su 

sicurezza  

 
 


