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PREVENZIONE, SALUTE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 
La nostra attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è ormai 
diventata un punto di riferimento importante dentro e fuori la Cisl. 
La nostra azione formativa e informativa, la costante vicinanza con i soggetti della 
prevenzione, l’azione propositiva e di stimolo costante, ha prodotto significativi 
risultati. 
Nello scorso Congresso ci eravamo impegnati a rafforzare e strutturare momenti 
seminariali finalizzati a fornire strumenti ai Rappresentanti alla Sicurezza, ci 
eravamo posti l’obbiettivo di costituire uno sportello dedicato ai temi della 
sicurezza a cui tutti potessero rivolgersi per avere risposte e per ridurre 
l’isolamento che spesso contraddistingue l’azione, ci eravamo presi  l’impegno di 
costituire con tutte le Associazioni imprenditoriali gli organismi paritetici 
rafforzandone l’operatività laddove già esistenti. 
Tutto questo è stato fatto e per farsene un’idea precisa, abbiamo riassunto di 
seguito le principali attività svolte. 
Ora si tratta di proseguire, di andare oltre perché di salute e sicurezza sul lavoro 
c’è ancora molto bisogno. Gli infortuni, anche mortali, le malattie professionali 
spesso non tenute in adeguata considerazione se non addirittura omesse, non ci 
consentono di abbassare la guardia soprattutto in un momento difficile come 
questo. 
 
Giuseppe Saronni 
Roberta Vaia 
Emilio Gatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

SEMINARI INFORMATIVI  
per i  

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante questi quattro anni sono stati molti gli incontri seminariali organizzati dal 
Dipartimento Salute e Ambiente. 
Gli argomenti sono stati scelti o per la loro attualità o su richiesta di alcune 
categorie della Cisl di Milano. 
Lo scopo è sempre stato quello di approfondire una tematica attraverso il 
contributo di esperti (formatori, giuslavoristi, medici, avvocati, …) tenendo però 
costantemente presente che alla fine dell’incontro i rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza dovessero avere ben chiaro il proprio ruolo e soprattutto come 
poterlo agire una volta tornati sul posto di lavoro. 
Solitamente i RLS lamentano di essere soli in azienda, ebbene questi momenti sono 
stati utili non solo per fornire loro informazioni e materiali ma anche per farli 
incontrare, per creare dei momenti di dibattito e confronto e per far conosce il 
dipartimento.  
Sinteticamente riassumiamo i punti di forza e le criticità che abbiamo riscontrato 
per questa attività: 

 

 
 
punti di forza 

▪ Grande partecipazione dei RLS, questo ha consentito di 
raccogliere molti dati anagrafici e aziendali e di costituire un 
database dei Rls della Cisl di Milano 

▪ Sono stati raccolti molti spunti di riflessione, buone prassi e 
anche difficoltà 

▪ Nell’ultimo anno abbiamo ripreso ad organizzare seminari 
unitariamente con CGIL e UIL, segnale questo apprezzato dai 
lavoratori, segnaliamo anche che durante alcuni incontri 
abbiamo registrato la partecipazione di rls di altre sigle 
sindacali   

▪ Sinergia positiva con alcune categorie milanesi  



▪ È stato possibile far conoscere lo sportello, molti Rls ci hanno 
infatti contattato  

 
 

 
 

criticità 

▪ Le ore a disposizione dei Rls tutto sommato sono poche e verso 
la fine dell’anno alcuni non hanno potuto partecipare agli 
incontri 

▪ C’è stato uno scarso coinvolgimento degli operatori sindacali  
▪ I momenti dedicati al dibattito risultano essere sempre pochi, 

bisognerebbe pensare a momenti successivi di incontro solo per 
Rls 

▪ Finito il seminario non abbiamo un ritorno su efficacia delle 
informazioni trasmesse e dei materiali distribuiti 

▪ Il database creato per ora non consente di poter elaborare ed 
estrapolare i dati riferiti ai rappresentanti e ai rischi valutati 
in azienda 

▪ Andrebbero testati nuovi modi di comunicare con i Rls (ad 
esempio newsletter) per informarli sia su aspetti normativi che 
su esperienze di soluzione problemi 

 
 

I materiali (slide di presentazione, alcuni interventi vocali, interviste, 
documentazione) possono essere scaricati dal sito nello spazio dedicato al 
Dipartimento Salute e Ambiente. 
 

http://www.cislmilano.it/content/view/902/ 
 

oppure potete richiederli presso lo Sportello Salute e Sicurezza. 
 
Di seguito, invece trovate le locandine di tutti i seminari organizzati nel periodo 
aprile 2009 – marzo 2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cislmilano.it/content/view/902/


 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



PUNTO SALUTE E SICUREZZA  
CISL MILANO 

___________________________________________________________ 
 

 
 
 
Storicamente il Dipartimento Salute e Ambiente ha sempre fornito assistenza 
competente ai lavoratori e ai loro rappresentati attraverso uno sportello chiamato 
“Punto di incontro 626”. 
A partire dall’inizio del 2012 questo servizio si è maggiormente strutturato ed è 
gestito, oltre che dagli operatori confederali, a turno anche da un gruppo di sette 
Rls di diverse categorie. 
Allo sportello possono accedere i lavoratori e i loro rappresentanti (sia Rls che 
sindacali) e gli operatori delle varie categorie. 
È possibile fissare un appuntamento per discutere di come affrontare bene la 
propria situazione o il proprio ruolo, ma anche ricevere prime consulenze anche 
telefoniche o via mail, inviare segnalazioni di problemi o richieste di chiarimenti, 
esprimere opinioni o proposte, informarsi su incontri, iniziative e altre attività, 
nonché richiedere i materiali prodotti sui diversi argomenti. 

 

 
 
punti di forza 

▪ La costituzione di un gruppo di Rls motivati e competenti che 
attivamente è entrato a far parte dello sportello e che ha 
portato nuove energie. Questo ha anche permesso di poter 
rispondere ad un numero maggiore di richieste 

▪ Sono stati raccolti i problemi e i disagi presenti nei posti di 
lavoro, questo ha permesso di approfondire alcune tematiche 
sia costituendo coordinamenti di Rls di varie unità produttive 
ma riferiti ad un'unica azienda, che gruppi di lavoro con esperti 

▪ Nel tempo ci siamo accorti che molti lavoratori si rivolgevano 
allo sportello per problemi di disagio, stress, o addirittura 
mobbing, questo ci ha convinto della necessità di ricostituire 
alla Cisl di Milano lo Sportello disagio lavorativo e mobbing 

▪ Per determinate situazioni è stato necessario ricorrere ai 
servizi esterni e questo ha permesso di creare una rete 



informale con alcuni di essi (Asl, Cps, Anmil, …..) 
▪ Far circolare le buone prassi o le modalità seguite per 

affrontare determinate situazioni 
▪ Si è consolidata la rete con le categorie 
▪ La possibilità di fissare appuntamenti consente da un lato di 

meglio approfondire la problematica e di scoprirne anche altre 
correlate e dall’altro di ragionare con i Rls circa il loro ruolo e 
funzioni. 

 
 
 

 
 

criticità 

▪ Non c’è una formalizzazione dello sportello alla rete esterna 
▪ Anche la rete interna, soprattutto con ufficio vertenze e Inas, 

è poco strutturata 
▪ Molte volte ci troviamo a trattare situazioni un po’ al limite e 

quindi è difficile l’intervento sia unicamente come sportello che 
insieme all’operatore sindacale 

▪ Manca il rapporto diretto con alcune figure (ad esempio 
avvocato, medico legale, rspp) 

▪ Ancora non tutti gli uffici, dipartimenti, sedi sindacali, sono a 
conoscenza dello sportello 

▪ Il volantino non è tradotto nelle varie lingue  
 
 
 
Le situazioni affrontate allo sportello hanno permesso di 
raccogliere alcune prassi utili in un vademecum dal titolo 
“RLS: cosa fare se …”  
Potete richiederlo allo sportello o scaricarlo dal sito del 
dipartimento 
 
 
 
 
 

 
Sono state poi aggiornate alla data di febbraio 2012 i modelli 
di lettere fac-simile che i RLS possono utilizzare per la 
richiesta di materiale o di informazioni  
 
http://www.formilano.it/gazzettino/quaderni/q1/fs/intro.html 
 

 

 

http://www.formilano.it/gazzettino/quaderni/q1/fs/intro.html


  

 
 
 



 

ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI 
___________________________________________________________ 

 

 
Gli organismi paritetici sono organismi costituiti a iniziativa di una o più 
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: 
▪ la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone 

prassi a fini prevenzionistici 
▪ lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro 
▪ l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia 
Inoltre il d.lgs. 81/2008 assegna agli organismi paritetici anche un ruolo 
importante essendo prima istanza di risoluzione delle controversie sorte 
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. 
 
Dallo scorso congresso il lavoro in questo senso ha seguito trend altalenanti, con 
alcune associazioni imprenditoriali abbiamo da un lato ricostituito gli organismi già 
avviati con il d.lgs.626/94 ma poi sospesi e dall’altro lo sforzo è stato quello di 
rafforzare l’operatività in quelli già esistenti. 
 
 
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DELL’INDUSTRIA  
 

OPP ASSOLOMBARDA 
Costituito da CGIL CISL UIL di Milano e Assolombarda 

via Pantano, 9 
20122 Milano 

Tel. 0258370213 
 
L’Organismo Paritetico Provinciale di Milano è costituito da Assolombarda e 
CGIL,CISL e UIL Milano, ed opera dal 1996 promuovendo attività di formazione, di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e diffusione della cultura della tutela della 
salute e sicurezza. 
  



▪ Per quanto riguarda la formazione, l'OPP di Milano svolge attraverso le proprie 
strutture (Assoservizi1 e FOR2):  
1. formazione di base (32 ore riservato a tutti i settori merceologici ad 

eccezione di quello chimico e chimico-farmaceutico che conta invece 40 per) 
per RLS, 

2. l’11 marzo 2010 è stato firmato l’accordo per la realizzazione dei corsi di 
aggiornamento per i Rls di 8 ore. Ad oggi i percorsi di aggiornamento 
progettati congiuntamente risultano essere 4: 

- “L'esperienza del RLS alla luce delle novità del D.Lgs. n. 81/2008” con 
l’obiettivo di aggiornare i rappresentanti dei lavoratori sulle novità 
normative intervenute con il decreto legislativo 81/2008 partendo 
però dalla lettura dell’esperienza dei partecipanti. 

- “La valutazione dello Stress Lavoro Correlato” 
- “La gestione della riunione periodica” e gli aspetti comunicativi 

collegati 
- “Rischio chimico” con un focus sulle schede di sicurezza 

3. corsi di formazione per lavoratori; 
4. corsi di formazione ed aggiornamento per RSPP e ASPP. 

 
▪ Il 7 luglio 2011 è stato firmato un accordo che condivide la procedura da 

adottare per chiedere l’intervento dell’OPP per derimere le controversie 
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (di 
seguito il testo dell’accordo).  

 
▪ Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in materia di 

formazione per la salute e sicurezza sul lavoro rivolta ai lavoratori l’OPP di 
Milano si è strutturato per riuscire ad esprimere un parere di collaborazione a 
tutti i progetti formativi che le imprese del territorio devono inviare. Dato 
l’elevato numero di richieste (da aprile 2012 a febbraio 2013 sono stati valutati 
oltre 1.200 progetti formativi) è stato predisposto un  modulo che riassume le 
principali informazioni utili per dare un parere, i datori di lavoro devono 
compilarlo e trasmetterlo via internet insieme al progetto formativo 
all’indirizzo http://www.assolombarda.it/opp-milano. Le aziende in questo modo 
disporranno in automatico della conferma della ricezione della documentazione 
da parte dell’OPP. Negli ultimi mesi sono state anche condivise delle risposte 
standard di integrazione/spiegazione della documentazione inviata dai datori di 
lavoro. Questo ha permesso di liberare del tempo da impegnare per contattare 
i Rls delle aziende con progetti formativi un po’ lacunosi o dubbi per poterli 
supportare in un eventuale intervento in azienda. 

                                                 
1 Società di formazione di Assolombarda 
2 Società di formazione di Cgil Cisl Uil Milano 

http://www.assolombarda.it/opp-milano


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE CONFAPI INDUSTRIA  
 

 
OPP CONFAPI 

Costituito da CGIL CISL UIL di Milano e Confapi 
Viale Brenta, 27 
20139 Milano 

Tel. 02671401 – fax 0291193112 
info@confapimilano.it 

 
 
 
▪ Il 12 novembre 2012, in attuazione dell’Accordo Interconfederale Confapi del 

20/9/2011 è stato siglato il protocollo d’intesa per il riavvio dell’Organismo 
Paritetico Provinciale Confapi Industria e Cgil Cisl Uil Milano (di seguito il testo 
del regolamento). 

   
▪ Dal momento che la formazione dei Rls delle piccole e medie imprese in questi 

anni è stata carente se non addirittura assente si è riavviato il programma 
formativo concordando i contenuti per il corso base (che in seguito all’ Accordo 
Interconfederale è passato da 32 a 36 ore) e programmando nella primavera 
2013 il corso di aggiornamento di 8 ore per i “vecchi” Rls, accompagnato da una 
forte campagna informativa congiunta. 

 
▪ Stiamo infine progettando un’indagine conoscitiva dei Rls nominati nelle imprese 

aderenti a Confapi che da un lato restituisca la fotografia dei rappresentanti 
esistenti e dall’altro vada a definire il bisogno dei rappresentanti territoriali. 

 
 
 

 

mailto:info@confapimilano.it


 
 
 



 
 

 
 
 



ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANATO   
 

 
OPTA 

Costituito da CGIL CISL UIL di Milano e  Associazioni ARTIGIANE 
Via Marocco, 11 

20127 Milano 
Tel. 0228510778– fax 0226891469 

ebamonza@ebamilano.it 
 
 

L’Organismo paritetico dell’artigianato in questi anni ha gestito bene l’attività degli 
Rlst anche per una loro grande capacità propositiva.  
In questi ultimi tempi è stata istituita una commissione formazione in cui si 
possano valutare le richieste di collaborazione delle aziende artigiane per la 
realizzazione dei percorsi formativi dei lavoratori. 
 

 
 
 

 
 
punti di forza 

▪ Riavvio dell’attività all’interno degli organismi paritetici e 
trovati dei punti in comune su cui poter lavorare 

▪ presidio della formazione rivolta ai lavoratori e ai loro 
rappresentanti 

▪ possibilità di portare esperienze positive ai vari tavoli 
▪ consolidamento rapporto unitario    

 
 
 

 
 

criticità 

▪ Manca un coordinamento sul territorio con gli altri OPP  
(Confcommercio e Confesercenti) 

▪ Difficoltà a promuovere eventi comuni su alcuni argomenti 
▪ Difficoltà a divulgare le informazioni ai vari livelli della nostra 

organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@confapimilano.it


GRUPPO DI LAVORO CISL 
___________________________________________________________ 

 

 
 

Il gruppo di lavoro Salute e Sicurezza Cisl Milano è ormai da diversi anni l'ambito 
nel quale discutere e condividere le problematiche relative alla tutela 
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e le priorità di intervento. 
È costituito da operatori ma soprattutto da Rls “storici” appartenenti alle 
categorie della Cisl di Milano che riportano nel contesto confederale i problemi 
che come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si trovano ad affrontare 
nella quotidianità. Proprio per questa sua caratteristica è un luogo di confronto 
importante e indispensabile per il Dipartimento. 
In questi ultimi due anni il gruppo di lavoro ha prodotto due vademecum informativi 
per i Rls che potete trovare sul sito della Cisl di Milano o richiedere direttamente 
allo sportello. 
 

 
“Formazione per i lavoratori: sufficiente e adeguata... come?” 
Questo opuscolo contiene una sintesi ragionata dell'art. 37 
del D.Lgs. 81/2008 dell'Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011 oltre a una serie di indicazioni utili per i Rls 
 
  
 
 

 
 
“Stress lavoro correlato: a che punto siamo?” 
A seguito dell'emanazione della lettera circolare ministeriale 
del 18/11/2010 che ha fornito indicazioni per la valutazione 
del rischio stress lavoro-correlato, sono arrivate al 
Dipartimento e allo Sportello sempre più richieste di 

chiarimento su come valutare il rischio stress nei luoghi di lavoro. In questo 
opuscolo abbiamo raccolto le ragioni dell'importanza di una valutazione corretta 

 

 



del rischio, le fonti normative a cui far riferimento e alcune indicazioni utili agli rls 
per poter verificare se il percorso proposto sia efficace. 
 
 

 
 
punti di forza 

▪ Il confronto all'interno del gruppo è sempre stato costruttivo, 
ha permesso di fare sintesi e di stabilire le priorità di 
intervento. 

▪ I partecipanti molte volte sono stati attivatori nelle proprie 
categorie 

▪ all'interno del gruppo ognuno ha potuto spendere competenze 
diverse e questo ha permesso di affrontare i problemi con un 
approccio multidisciplinare  

 
 
 
 

 
 

criticità 

▪ Il più delle volte è difficile riportare l’esperienza e gli 
argomenti trattati all'interno del dibattito degli organismi di 
categoria  

▪ le competenze dei singoli sono sempre state “scoperte” e 
attivate casualmente 

▪ i componenti del gruppo, nella maggioranza dei casi, ricoprono 
anche altri incarichi sindacali all'interno delle proprie 
categorie, per questo il numero complessivo di ore a 
disposizione non riesce a coprire tutti gli impegni  

▪ non tutte le categorie o settori produttivi sono rappresentati 
all'interno del gruppo 

▪ manca la presenza di figure “esperte” come ad esempio 
formatore, medico del lavoro, avvocato, medico competente, 
rspp, …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
GRUPPO DONNE-SALUTE-LAVORO 

CGIL CISL UIL MILANO 
 

 
 

_____________________________________________________________ 
 

Nell'aprile del 1996 alcune sindacaliste e delegate e alcune operatrici dei servizi 
di prevenzione si sono incontrate col desiderio e l'interesse di mettere in comune 
riflessioni ed esigenze riguardanti l'aspetto della specificità di genere 
nell'approccio all'analisi dei rischi lavorativi e alle strategie di prevenzione.3 
Da allora il Gruppo Donne-Salute-Lavoro Cgil Cisl Uil di Milano ha continuato a 
lavorare su temi sempre diversi e con apporti esterni a seconda delle necessità, 
costituendo un'esperienza unica di lavoro ininterrottamente unitario e di 
qualificata competenza. 
 
 

Nel periodo 2009-2013 il Gruppo ha condotto una ricerca-
intervento sui percorsi di chi diviene disabile da lavoro in 
seguito ad un infortunio o ad una malattia professionale.  
Le finalità dell'indagine sono state conoscitive, propositive 
e informative con l'obiettivo di diventare oggetto di 
confronto e diffusione tra i soggetti sociali e istituzionali 
(lavoratori e loro rappresentanze, sindacati, datori di 
lavoro e associazioni datoriali, patronati, associazioni 
disabili e di volontariato sociale, organi competenti, e così 
via) al fine di favorire il miglioramento dei percorsi volti a 

una ricollocazione adeguata nella medesima realtà lavorativa o all'avvio ad altra 
azienda o esperienza lavorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Tratto dal documento costitutivo del gruppo donne-salute-lavoro 

 

 



 
I principali risultati emersi nonché alcune ipotesi di miglioramento sotto il 
profilo normativo e delle attribuzioni delle competenze sono state presentate 
in un seminario. 

 
 
Attualmente il Gruppo sta lavorando al tema della valutazione dei rischi tenendo 
conto del genere. 
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