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RIUNIONE PERIODICA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Si è svolta oggi, video conferenza , la prevista riunione periodica per l'area DCF . prevista
dall'art 35 del DL81. Nel corso dell'incontro, ci sono stati illustrati tutti gli interventi, di
natura tecnica e strutturale, e quelli di natura sanitaria ( aggiornamento LISER- infortuniscreening Covid-19 ecc) , effettuati durante l'anno, inerenti l'attività di tutela della salute
dei lavoratori, alcuni dei quali sollecitati dall'azione sindacale della Ns organizzazione come
sottolineato dalla stessa amministrazione.
Per quanto riguarda il Ns contributo alla riunione, abbiamo apprezzato l'attività svolta ,
considerato anche le criticità contingenti legate al covid-19, ma sollecitato a completare gli
interventi previsti di natura tecnica e strutturale di adeguamento dei luoghi di lavoro e ad
allargare a tutte le varie tipologie di attività lavorativa presenti nell'area le attività di
sorveglianza sanitaria a tutela di specifici rischi lavorativi ( Agenti fisici-Movimentazione
manuale carichi- videoterminalisti ecc) inclusa la valutazione su aspetti legati al rischio di
stress da lavoro.
Abbiamo anche evidenziato la necessità di garantire l'informazione sui rischi connessi e gli
aggiornamenti sulle procedure e pratiche di primo soccorso ed evacuazione dei posti di
lavoro per tutto il personale presente negli uffici .
Piu' in generale abbiamo ribadito , come nella precedente riunione , di completare la
struttura SPP , procedendo alla designazione degli Addetti ASPP, previsti dal testo unico,
che incidendo positivamente sui carichi di lavoro aumenterebbero la funzionalità
dell'azione di tutela per i lavoratori.
Ed infine, come in precedenza abbiamo chiesto all'amministrazione , di sollecitare i livelli
superiori , al fine di sanare l'assenza di un altra figura essenziale e di garanzia per i
lavoratori , nel sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro vale a dire quella degli RLS.
Come al solito vi terremo aggiornati sul mantenimento degli impegni presi
dall'amministrazione .
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