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Modello condiviso per l’impegno
sulla sicurezza

Una Newsletter per unire
Il primo anno di vita solitamente coincide con i primi passi, le prime scoperte, i primi traguardi di ogni nuovo nato.
Un esempio che può sembrare un paradosso se riferito a questa Newsletter,
nata nel febbraio scorso con un’edizione di prova (il n. 0) ed arrivata al quarto numero se si considera anche lo speciale sull’amianto.
In realtà il confronto, anche se metaforico, è più che
appropriato.
Penso di poter dire che si sono raggiunti gli obbiettivi
prefissati nella prima edizione: la Newsletter ha immediatamente ripreso il contenuto e la grafica di un giornale on line. Può essere letta su pc o comodamente stampata su carta.
Ha riportato le novità ed i commenti della legislazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Grazie alle
osservazioni ed ai vostri consigli i testi di legge e la documentazione sono reperibili con un semplice click sul
pc.
Ha risposto alle vostre domande grazie alla preziosa
collaborazione di esperti del settore che ci hanno forniti
ottimi commenti sui vari argomenti.
Ha iniziato una sezione speciale sull’ambiente.
Ma ciò che è stato riportato è solo una punta dell’iceberg di ciò che è stato realizzato quest’anno in materia
di salute e sicurezza dalla Cisl
Ma… c’è ancora un ma da eliminare per rendere questa
Newsletter una vera agorà, una piazza aperta a tutti come prefissato nel primo editoriale.
Una vostra (mi rivolgo a voi, rls) maggiore partecipazione con un maggior numero di quesiti e di osservazioni che comunque ci giungono già numerosi
Mi riferisco ai vostri interventi da pubblicare magari,
perché no, arricchendo la nostra Newsletter con una
nuova pagina che potrebbe essere utilizzata insieme ai
responsabili dei “Punti Incontro” territoriali su salute e
sicurezza.
Una pagina che potrebbe essere la vostra rubrica.
La vostra, la nostra agorà.

Dobbiamo andare oltre la settimana
europea della prevenzione e farla diventare azione continua e concreta
durante tutto l’anno. Questo, in estrema sintesi, l’impegno che abbiamo
preso nelle assemblee territoriali degli rls e nell’assemblea unitaria del 5
dicembre. Il documento nazionale ha
avuto il pregio di rimettere in moto le organizzazioni sul
tema sia in termini di singola sigla che unitariamente.
Nelle quattro assemblee Cisl sono emersi molti temi e su
di essi intendiamo muoverci attraverso tre direttrici d’azione.
La formazione è il filo conduttore che ci ha accompagnato nelle varie iniziative. Dopo il titolo però bisogna
scendere nel concreto e lavorare con metodo innovativo
su aspetti nozionistici e aspetti pratici, con un programma formativo articolato che parta dai bisogni e si traduca in un programma di lavoro biennale.
segue a pag. 2
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Oltre a ciò abbiamo chiesto con forza al Governo di voltare pagina superando gli interventi episodici per passare ad una pianificazione organica di una serie di azioni
con obiettivi chiari e finanziamenti adeguati ai Comuni
e alle Regioni in grado di rendere il territorio nazionale
AMIANTO FREE entro pochi anni..

Il secondo tema è il lavoro delle reti locali con i vari soggetti della salute e sicurezza sia sul fronte regionale che
nei territori. Molteplici sono gli ambiti di confronto con
la Regione che ovviamente poi ricadono sui territori che
in vario modo intrecciano il tema ambientale e della salute e sicurezza, dal piano rifiuti agli interventi di recupero
energetico di abitazioni e industrie, dalle discariche
dell’amianto alla riorganizzazione della Sanità in Piemonte, dalla mobilità sostenibile al piano energetico e
ambientale. Queste tematiche necessitano di un lavoro di
sinergie tra confederazioni e categorie che deve avere la
capacità di guardare oltre le tradizionali divisioni organizzative. Poi c’è il tema dei rapporti con il territorio e i
vari attori. Stiamo lavorando per cercare di rendere operativo l’accordo regionale con il FIMMG, i medici di
famiglia, per far conoscere i riferimenti territoriali dei
medici con le strutture territoriali e i patronati. Questo è
un primo campo per creare con costanza un rapporto, che
già esiste, con Asl, Spresal, Inail e Comuni e medici del
Lavoro.
La terza pista di lavoro è il consolidamento dei punti
sportello sicurezza nelle quattro Ust sui quali vogliamo
costruire un piano di lavoro e di sviluppo differenziato in
base alla situazione del singolo territorio e alle sue caratteristiche. I punti sportello sicurezza sono uno strumento
fondamentale per evitare l’effetto “solitudine” dei nostri
rls e allargare la cultura della sicurezza dal cerchio dei
pochi “fissati” all’intero corpo dell’organizzazione.
Queste mie osservazioni vogliono essere un’occasione
feconda per sperimentare un modello condiviso e di
gruppo di lavoro. Abbiamo una buona squadra che io
ringrazio per l’impegno e la collaborazione, abbiamo
seminato molte aspettative, dobbiamo a noi stessi e al
nostro essere sindacalisti autentici, il dovere di provarci
fino in fondo. Poi sbaglieremo qualcosa sicuramente ma
voi sapete il detto.
Un sereno augurio a voi tutti.

Il Governo ha dato una disponibilità importante, che è
tutta da verificare, e nel contempo si è impegnato ad
emanare un Testo Unico in materia di amianto. Questi
gli impegni emersi nella Conferenza attraverso il lavoro
di 9 commissioni. Sulle Bonifiche e messa a disposizione di siti di stoccaggio si conviene sulla necessità di accelerare tempi e impiegare tecnologie avanzate per i
processi di inertizzazione dei materiale contenenti
amianto (MCA). Occorre quindi finanziare la ricerca di
metodi alternativi al conferimento in discarica dei MCA.
Si evidenzia che a livello nazionale, anche per responsabilità delle Regioni, non è stato completato il monitoraggio e la mappatura dei siti contenenti amianto.
Quanto ai finanziamenti per le bonifiche ai privati e alle
Regioni per le discariche il Governo ha dichiarato di
fare ricorso al Fondo di Sviluppo e Coesione. Ma non
ha indicato né i tempi né le quantità necessarie. L’unica
disponibilità espressa dal Ministro dell’ambiente Galletti
è stata quella di rinnovare il credito di imposta anche per
il 2018. Un’altra criticità è la carenza di siti di stoccaggio dei materiali contenenti amianto. Quel poco di
amianto che si smaltisce viene esportato in Germania
con costi esorbitanti e non più tollerabili. Il Piemonte ha
completato il monitoraggio dei siti ed individuato 600
ex cave nel Piano regionale del 2016 in quanto occorrono discariche per 2 milioni di metri cubi di capienza.
Tutto però è fermo perché i Comuni si oppongono secondo la posizione “non nel mio cortile”
Sul Fondo Vittime amianto, esteso alla vittime civili e
scadente a fine 2017, si ritiene necessaria la proroga per
il prossimo triennio 2018-2020 senza oneri per lo Stato a
fronte di un avanzo di 25 milioni nella gestione precedente e l’incremento a 12.000 euro dell’una tantum.
Tuttavia abbiamo notizia recente che nella Legge di Stabilità è stato presentato un emendamento di proroga solo
per 2018 ed alle attuali 5.600 €.
Su sorveglianza sanitaria, monitoraggio epidemiologico, ricerca clinica e creazione di un centro di ricerca di
eccellenza per la cura dei tumori si sollecita un impegno maggiore a carico dell’Inail, a partire dal finanziamento nella legge di Bilancio di almeno 10 milioni
all’anno per il triennio 2018-2020.
Rafforzamento e potenziamento dei registri RENAM
da completare, e impegno al finanziamento per il potenziamento dei COR (Centri Organizzativi Regionali) per
il contrasto ai tumori professionali.
Si conviene che per i lavoratori che hanno ottenuto il
riconoscimento dell’esposizione all’amianto sulla necessità della cumulabilità dei periodi di anticipazione
dell’andata in pensione con le altre disposizioni di legge.
Per la riapertura dei termini per i lavoratori che alla
data del 2003 erano esposti all’amianto per la presenta-

Gianni Baratta
Segretario Regionale Cisl Piemonte

Amianto: più ombre che luci
In attesa di una più precisa e puntuale esposizione dei
documenti emersi dalla 3^ Conferenza nazionale di Casale, di seguito forniamo una breve comunicazione.
Sulla vicenda amianto abbiamo più volte denunciato un
ritardo colpevole da parte del Governo per non avere
dato seguito agli impegni assunti. Nella recente Legge
di Bilancio, a conferma questa tendenza, non vi è alcun
finanziamento a favore del Piano Nazionale Amianto.
Tutto ciò assume contorni drammatici a fronte di una
situazione allarmante. 2.000 vittime all’anno, 24.000
malati di mesotelioma in Italia e 4000 in Piemonte. A 25
anni dalla legge 257/92 solo il 20% dell’amianto bonificato, mentre abbiamo ancora sul territorio nazionale 32
milioni di tonnellate da bonificare. Queste preoccupazioni le abbiamo evidenziate al Governo.

segue a pag. 3
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zione delle domande di riconoscimento dell’intervenuta
esposizione all’amianto, c’è l’impegno del Governo ad
emanare un provvedimento.
Il finanziamento dei Centri di eccellenza per la cura e la
ricerca dei tumori asbesto correlati non è più rinviabile.
A tale proposito Renzi in visita a Casale ha garantito
l’impegno del Governo e della Regione Piemonte a raddoppiare le risorse per circa 7 milioni per la stabilizzazione ed il rafforzamento dell’UFIM di Casale.
Dopo la cocente delusione delle conclusioni del processo Eternit e delle sentenze della Cassazione, si attende
dal Governo un svolta nella lotta all’amianto in direzione della prevenzione e della cura delle vittime.

Settimana europea della sicurezza
per gli rls Cisl Piemonte
In occasione della Settimana Europea della Salute e
della Sicurezza sul Lavoro, anche quest’anno le Ust
territoriali, in collaborazione con la Cisl regionale, hanno organizzato un incontro rivolto ai rls ed aperto alle
rsu sui temi inerenti all’argomento in oggetto. A tutte le
iniziative delle Cisl territoriali è intervenuto il segretario regionale Gianni Baratta che ha presentato il documento unitario di Cgil – Cisl - Uil (art. a pag. 5)

Aldo Celestino

Cisl Asti-Alessandria – Il seminario “Il diritto della
salute e sicurezza sul lavoro tra conferme e smentite” ha

GRAZIE BEPPE

Un pezzo di
storia
della
Cisl Piemontese sul tema
delle politiche
di salute e sicurezza.

avuto come soggetto di riferimento i giovani che sono
i più sottoposti alle nuove forme contrattuali. Il seminario formativo è stato condotto da Marco Lai, docente
dell’Università di Firenze e del Centro Studi Cisl nazionale. Flessibilità, innovazione, età, mercato del lavoro
sono stati i temi illustrati dall’interessante ed approfondito intervento di Lai, che ha sempre sottolineato il ruolo centrale dei rls.
Il segretario della Cisl Alessandria-Asti, Stefano Calella
ha parlato della “Terza Conferenza Governativa Amianto” svoltasi nelle settimane successive.
(articolo a pag. 2)

Questa è la figura di Beppe Baffert che con il
2017 termina la sua collaborazione con l’USR
Piemonte. Personaggio eclettico con ampi e poliedrici interessi, Beppe ha rappresentato in questi
anni, un costante punto di riferimento e di stimolo
sulle attività del gruppo di collaboratori che Marcello Maggio ha raccolto intorno a sé.
Da bravo ballerino di tango, ha disegnato interventi, lezioni, corsi, consigli, consulenze sempre
in tono pacato, leggero ma fermo, segno di una
grande competenza e padronanza della complessa
materia.
Adesso le sue energie saranno protese nella collaborazione con la Fnp nel settore della cultura, del
tempo libero e della formazione e pertanto le nostre strade continueranno a incrociarsi e accavallarsi per nuovi momenti d’incontro e confronto.

segue a pag. 4
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Cisl Cuneo – L’iniziativa cuneese ha affrontato il
tema degli infortuni e delle malattie professionali
con una tavola rotonda alla quale erano presenti
Massimiliano Campana (segretario generale Cisl
Cuneo), Alberto Baratti (direttore del Servizio di
Medicina della provincia di Cuneo), Silvia Rosso
(funzionaria della sede Inail di Cuneo), Santina
Bruni (direttrice Spresal asl Cn2), Mario Cravero
(responsabile salute e sicurezza sul lavoro – Confindustria), Gabriella Pessione (segretaria generale
Femca Cisl Cuneo). Il segretario generale della

Sul rapporto tra lavoro somministrato e la sicurezza e
sulla sua gestione sono intervenuti Alessandro Lotti
(segretario generale della Felsa Cisl Piemonte) e Caterina Vittoria Fontana (Legal Consul Adecco).

Hanno poi riportato le proprie esperienze in azienda
ed in categoria Umberto Quindici (rls Leonardo), Stefania Fonchesato (rls Felsa Leonardo) e Emilio Capacchione (rls Fai Barilla)
Cisl Torino Canavese – “Partecipiamo alla prevenzione” è stato lo slogan dell’incontro organizzato dalla Cisl torinese alla quale sono intervenuti il segretario generale, Domenico Lo Bianco e Maria Cristina Terrenati.
CISL di Cuneo ha concluso i lavori della giornata
sottolineando l’impegno della Cisl cuneese per i
temi della sicurezza e salute.
Al termine della tavola rotonda è intervenuta

Giovanna Pentenero, (assessora al lavoro ed alla
formazione professionale della Regione Piemonte).

Alla giornata ha portato il suo contributo il presidente
del CRC Inail, Aniello D’Auria (intervenuto anche
all’incontro dell’Ust Cisl Piemonte Orientale) illustrando l’accordo sui Lia.

Cisl Piemonte Orientale – Anche questo territorio
della Cisl ha dedicato questa importante giornata ai
giovani lavoratori coinvolti nelle nuove tipologie
contrattuali. Lo slogan della giornata, “Un sistema
di sicurezza ben adeguato per tutti i lavoratori”,
ben sintetizzava la situazione giovanile.
Al segretario della Cisl Piemonte Orientale Luca
Caretti sono state affidate le conclusioni.

La responsabile territoriale dell’Inas, Domenica Cetani, si è invece soffermata sul ruolo dei patronati nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Alfonso Territo
segue a pag. 5
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Verso l’assemblea unitaria nazionale

Le organizzazioni sindacali cuneesi sottolineano inoltre la necessità di un rapporto sempre più stretto tra rls
e Rsu/rsa per discutere i temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito contrattuale.
Per quanto riguarda gli organismi paritetici richiedono
un maggior controllo dei medesimi per rendere concreto ed operativo il loro ruolo.
Particolare attenzione viene richiesta per l’applicazione della salute e della sicurezza nel pubblico impiego,
in particolare nei piccoli comuni.
Il documento sindacale si conclude ponendo in particolare attenzione il tema dell’amianto con i relativi
problemi legati alla salute dei lavoratori esposti, al
finanziamento del fondo delle vittime dell’amianto e
delle bonifiche degli edifici e dei territori dove è ancora presente.

“Partecipazione: priorità per un percorso unitario
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” è lo slogan dell’assemblea unitaria Cgil – Cisl – Uil
alla quale hanno partecipato oltre 200 rls/rlst
quadri e dirigenti sindacali per discutere il documento unitario “Un’azione di prevenzione ef-

ficace, partecipata e diffusa” che rappresenta il
programma d’azione e di confronto delle organizzazioni sindacali dei prossimi anni.
Queste le tematiche prioritarie:
1. Strategia Nazionale per la Salute e Sicurezza sul
Lavoro
2. Rapporti con le Istituzioni (Regioni, INAIL,
ASL, Servizi di Prevenzione e Vigilanza)
3. Contrattazione
4. Rappresentanza
5. Pariteticità
6. Patronati
In queste settimane tale documento è stato discusso
dal sindacato in ogni regione che ha presentato
delle osservazioni, modifiche, proposte in distinti
ordini del giorno.
Tale procedimento servirà nell'assemblea nazionale unitaria dove sarà redatto il testo conclusivo.
L’assemblea regionale piemontese ha approvato un
proprio documento che evidenziando il tragico fenomeno degli infortuni mortali e delle malattie
professionali richiede una maggior azione di controllo attraverso la collaborazione con gli enti preposti (Inail, Spresal, medici del lavoro e di famiglia, Università).
Sottolinea l’importanza dell’azione centrale degli
rls ai quali è necessario fornire una formazione
completa e continua.
Nel documento si fa inoltre riferimento al progetto
di CGIL CISL UIL Piemonte “Antenne sindacali
di genere nei luoghi di lavoro - finalizzato alla
prevenzione di genere e contro la violenza, in attuazione dell'accordo regionale siglato da CGIL
CISL UIL Piemonte e Confindustria in data
15/06/2017”

Alfonso Territo
Allegati
Documento unitario Cgil – Cisl – Uil “Un’azione di
prevenzione efficace, partecipata e diffusa”
Documento assemblea unitarie regionale
“Partecipazione: priorità per un percorso unitario di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Buon Natale
e un sereno
Anno Nuovo
a tutti voi
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