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Un nuovo inizio sul web
uello che state leggendo è l’ultimo numero di
2087. La testata passa sul web, cambiando direzione, all’interno del portale Rassegna.it. Dopo
sedici anni di pubblicazioni finisce dunque il giornale con
il quale abbiamo cercato di contribuire a far vivere il più
importante principio tra quelli che condizionano le possibilità di successo della prevenzione: la partecipazione dei
lavoratori. È un diritto affermato per legge nel 1970 dallo
Statuto dei lavoratori, all’articolo 9, quindi ben prima dell’avvento della legislazione europea, quel
decreto legislativo 626 del 1994, che ha introdotto la figura dell’Rls in tutti i luoghi di
lavoro.
Quando pensammo nel 1998 al nome da dare
alla nostra testata, non volemmo però riferirci
a questo provvedimento, come fecero moltissimi in quegli anni. “La sei-due-sei” era diventata sinonimo di sicurezza, ma faceva trapelare una visione meramente burocratica di una
problematica ampia e complessa, che aveva
una storia precedente, grazie alla quale era
nata la cultura della prevenzione e che veniva
dai lavoratori e dalle loro organizzazioni (non
è casuale averne voluto riproporre in quest’ultimo numero un profilo). Noi però ci siamo
voluti chiamare 2087 – cui è aggiunta tuttavia la sigla “Rls” – per sottolineare l’altro
principio alla base della prevenzione: la
responsabilità primaria del datore di lavoro
per la salute dei suoi dipendenti, affermata
nella normativa di tutti i paesi e pilastro di
quella europea, ma sempre nel mirino della
deregolamentazione e/o della semplificazione, come mostrò subito dopo la nostra nascita
uno dei governi di destra di quegli anni, che
tentò di cancellare il “debito di sicurezza” stabilito dall’articolo 2087 del codice civile. Il
nostro obiettivo, dunque, è stato sempre quello di agevolare i lavoratori e i loro rappresen-

Q

tanti a esercitare il loro diritto alla prevenzione, riportando
fatti e dati (indagini italiane ed europee), fornendo
approfondimenti (sui rischi, dalle cadute dall’alto allo
stress) e strumenti a tale scopo (manuali di settore e su
specifiche problematiche, da quelle ergonomiche ai nanomateriali).
Accanto a tutto ciò, abbiamo anche analizzato le alterne vicende della salute e della sicurezza degli ultimi tre lustri,
dall’accidentato percorso di attuazione della normativa (dal
626 al decreto 81), alle iniziative istituzionali
(da Carta 2000 alle inchieste parlamentari) e
sindacali (dalle assemblee di Modena alle problematiche di categoria), anche con l’attenzione dovuta a tutto ciò che si è mosso sul piano
internazionale.
Abbiamo fatto questo con una visione aperta ai
diversi punti di vista, dando così la parola a
esponenti governativi, datoriali e delle tre confederazioni. Se siamo riusciti nel nostro intento è un giudizio che è sempre spettato ai nostri
lettori, noi ora possiamo solo auspicare che la
conditio sine qua non della partecipazione
dei lavoratori e la nostra visione aperta possano continuare a vivere e magari a meglio
esprimersi nella nuova dimensione del web.

Le immagini che illustrano questo numero sono tratte
dalla dispensa del 1971 “L’ambiente di lavoro”
edita dai sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil

• formazione e informazione per la sicurezza sul lavoro • pagina 1 •

2087 n.12-2014_2087-1.2-2012 04/02/15 12.11 Pagina 2

2087 il tema del mese

dicembre 2014

Politiche sindacali/Intervista con Fabrizio Solari

Le scelte
necessarie
ontrattazione e sicurezza sul lavoro. Un
rapporto stretto, possibile e auspicabile.
Attraverso l’una garantire l’altra, intervenendo sull’organizzazione del lavoro. Un
rapporto che va indietro nel tempo ma che oggi stenta a trovare applicazione in una realtà
economica e produttiva segnata
pesantemente dalla crisi e dalle
scelte, spesso sbagliate, del padronato italiano e purtroppo anche
del governo. Un rapporto che va
rivitalizzato attraverso una serie di
scelte concrete. È stato questo il tema dell’assemblea unitaria di Cgil
di Enrico Cisl e Uil a Bologna qualche mese
Galantini fa (vedi scheda). Ed è su questi argomenti che 2087 ha intervistato
Fabrizio Solari, responsabile di
queste tematiche per la segreteria
della Cgil, a partire proprio da
quanto è stato fatto e quanto bisogna fare per aumentare la sicurezza sul lavoro.
“Una delle nostre priorità – ci
ha risposto – è stato evitare che
sotto le mentite spoglie della semplificazione, si continuasse ad as-

C

secondare un processo, già presente nella realtà e purtroppo anche
negli orientamenti assunti dal governo, che potremo riassumere
nella formula: ‘C’è la crisi, il lavoro è a rischio; se hai un lavoro,
perché perdere tempo con il tema
della sicurezza?’. Occorre combattere da un lato la mistificazione
per cui la semplificazione è uguale all’eliminazione di norme,
comportamenti e diritti, dall’altro
la mentalità riassunta nella formula che citavo prima, che purtroppo sta facendo breccia anche
tra i lavoratori.
“A monte di tutto ciò – continua Solari –, ancor prima della
crisi (e anzi è uno degli elementi
che hanno determinato la profondità della crisi italiana) c’è il tema
del modello produttivo. Un paese
che sceglie da anni di competere
non con l’innovazione ma con la
compressione dei costi, evidentemente avrà come conseguenza un
aumento del rischio. Fa premio

La crisi ha avuto
effetti negativi
sulla sicurezza
nel lavoro.
Che cosa fare, attraverso
la contrattazione,
per riportare
in primo piano
l’attenzione sul tema
l’economicità del ciclo rispetto alla sua qualità; fa premio il basso
costo della manodopera rispetto
alla sua professionalità: tant’è vero che, se la guardi dal punto di
vista delle statistiche, il tema sicurezza si concentra nei suoi aspetti
più drammatici nel lavoro diffuso,
grigio, nel lavoro ai margini, negli appalti; molto meno nella
grande impresa strutturata, dove
c’è un controllo e una presenza
più vera del sindacato ma anche –
va detto –un approccio d’altro genere da parte delle imprese. Ci sono alcune grandi imprese – Enel
ad esempio– che stanno facendo
dei progetti di prevenzione sulla
sicurezza che hanno dato, stanno
dando e daranno dei risultati.
2087 E per quanto riguarda
la contrattazione?
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Questa è la finestra sul
domani. Siamo partiti dal ragionamento su come la crisi ha condizionato anche questo aspetto, e
a Bologna abbiamo sintetizzato
bene che cosa bisogna fare per
cambiare in meglio la situazione
attraverso la contrattazione.
2087 Da recenti ricerche
emerge che in questi anni c’è
stata contrattazione, difensiva
ma non solo. C’è stata anche
sulla sicurezza?
Solari A fasi alterne. Ripeto: la
crisi tende a far considerare la sicurezza come un accessorio rispetto al core business che è la conservazione del posto di lavoro. Anche
se va detto che non è stato e non è
comunque così dovunque.
2087 Dove non è così?
Solari Nei settori e nei luoghi
dove episodi particolari hanno determinato una particolare attenzione. Nel Monferrato c’è un’attenzione maggiore perché aver
vissuto una vicenda come quella
dell’amianto lascia il segno. Lo
stesso si può dire per Torino con la
Thyssen. La tendenza generale è
quella che dicevo prima, ma poi
c’è un atteggiamento nella contrattazione e persino nella vita
quotidiana del sindacato che è figlio delle specificità di quel posto
di lavoro, di quell’area, di quel
territorio.
2087 Il rapporto tra Rls e Rsu
com’è?
Solari A volte fluido a volte totalmente divaricato. Laddove s’è
messo l’accento sulla conservazioSolari

IL DOCUMENTO DELL’ASSEMBLEA DI BOLOGNA

OTTO PUNTI PER RIPARTIRE
ndici fogli, una premessa e otto punti. Questi i numeri del documento unitario
uscito dall’assemblea di Bologna per dare gli indirizzi sui temi essenziali di una
contrattazione su salute e sicurezza (il testo integrale lo si può trovare sul sito della Cgil,
all’indirizzo http://www.cgil.it/Archivio/SaluteeSicurezza/Proposte_contrattazione_SSL_Cgil_Cisl_e_Uil_23.10.2014.pdf). Si parte dall’organizzazione del lavoro, di
cui si sottolineano gli “effetti diretti” su salute e sicurezza, tanto che bisogna cominciare a ragionare “in termini di organizzazione del lavoro nell’ottica della prevenzione”. Un
altro tema su cui occorre insistere nella contrattazione è quello della rappresentanza,
rafforzando il ruolo di Rls e Rlst e implementandone la formazione. C’è poi il capitolo tipologie contrattuali, con la necessità di un’attenzione particolare per i precari, intervenendo sui fattori di rischio specifici di questa tipologia di lavoratori. E anche le variabili
“età, differenze di genere, migranti e disabilità” vanno tenute ben presenti nei processi di valutazione dei rischi. C’è poi il punto relativo alle “costrittività organizzative” , che
sono quelle anomalie e incongruenze che penalizzano chi lavora (qualche esempio:
svuotamento delle mansioni, inattività forzata, ripetuti trasferimenti ingiustificati, dequalificazione e via dicendo). C’è poi la sottolineatura dell’importanza di informazione,
formazione e addestramento, temi su cui c’è ampio spazio di contrattazione, all’interno di quanto la legge prevede per ciascun punto. Il settimo punto riguarda lo stress lavoro-correlato, su cui le aziende devono coinvolgere di più gli Rls, mentre l’ottavo concerne il tema politiche attive, che possono essere molteplici e che attraversano un po’
tutti i punti trattati in precedenza, e il nono l’ambiente, vecchia conoscenza del sindacato, che va rimesso, se non al centro, tra le priorità assolute di una nuova fase di contrattazione.

U

ne del lavoro comunque e qualunque esso sia, è ovvio che in
quei luoghi la funzione dell’Rls è
stata messa in sottordine, e quindi
ne risentono anche i rapporti.
Tornando alla questione di prima, uno degli input, delle decisio-

ni che sono state assunte a Bologna, è esattamente quello di mettere in campo un’azione che comprima questa separatezza tra rappresentanza sindacale classica e
rappresentanza per la sicurezza.
Noi vorremmo che gli Rls mante-
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nessero una professionalità specifica – non s’inventa una capacità
adeguata di prevenzione e d’intervento – ma allo steso tempo non
vorremmo che questa specificità
diventasse separatezza o specializzazione. Deve esserci assolutamente una contaminazione tra
questo ruolo e la contrattazione.
Dobbiamo fare tutto il possibile
perché la sicurezza diventi sempre
più un tema della contrattazione e
non un tema su cui si esercitano
gli addetti ai lavori o quelli che
hanno una sensibilità particolari.
2087 Il punto nodale evidentemente è l’organizzazione del
lavoro. Da anni si dice che bisogna tornare a intervenire su
questo ma con scarsi risultati.
Perché questa volta dovrebbe essere diverso?
Solari Resta difficile e non è
detto che ci riusciremo. Ci vuole il
doppio d’impegno. Ma il tema di
fondo resta quello da cui siamo
partiti. Se tu immagini una specializzazione produttiva che abbia
come unico obiettivo un prodotto
di basso costo, è evidente che viene
mano anche la possibilità, la voglia, l’interesse a contrattare
un’organizzazione del lavoro che
produca qualità. Se non c’è interesse a contrattare l’organizzazione del lavoro, ancor meno ce ne
sarà a contrattare salute e sicurezza, che sono strettamente correlate
al ciclo produttivo. Aggiungi che
non sempre le esperienze degli Rlst hanno avuto un effetto sostanzioso – e tuttavia continuiamo ad

avere un sistema caratterizzato
dalla piccola e media impresa e in
quelle realtà l’unico modo di fare
sicurezza è attraverso l’esperienza
degli Rls territoriali – e che le piccole imprese non solo hanno meno interesse, ma anche meno strumenti per fare una contrattazione
d’anticipo sui temi della salute e
sicurezza. Aggiungi che è importante che possa essere fatta una
formazione mirata per Rls e Rlst,
non solo quindi quella formazione un po’ volontaristica che può
essere fatta dall’interno delle organizzazioni sindacali, ma una formazione strutturata e diffusa cui
partecipino anche altri soggetti, a
partire dall’Inail. I temi son tanti
e richiedono un impegno forte da
parte di tutto il sindacato
2087 Che conseguenze può
avere la riforma del lavoro – o
jobs act – su questi temi?
Solari Se l’idea di fondo – al di
là delle singole scelte o dei singoli
istituti – è quella di togliere diritti
al lavoro, per renderlo più appetibile alle imprese e affinché queste
“non abbiano più scuse” a non
assumere; se di fatto non superi la
precarietà ma fai del contratto “a
tutele crescenti” solo un altro contratto a termine che non richiede
di mettere una data di scadenza
quando ti assumo ma solo di mettere da parte la somma necessaria
per potere licenziare quando meglio ritengo: se fai queste scelte
hai in mente un mercato del lavoro che ha come riferimento un
modello produttivo mordi e fuggi,

basato non sulla qualità della forza lavoro, non sulla professionalità che cresce ma sulla riduzione
dei costi. E il modello mordi e fuggi è quello che aumenta il rischio
sul lavoro.
2087 L’altra faccia, però, è
che se si privilegia la contrattazione aziendale, come il governo dice di voler fare, forse c’è
più spazio per contrattare in
azienda anche la sicurezza...
Solari Se fosse davvero così...
Ma, mentre noi questo tema l’abbiamo risolto a livello teoretico
con l’accordo del 28 giugno, con
un secondo livello di contrattazione capace di dilatarsi nelle competenze, di crescere, di diventare
più importante, di rilanciare la
funzione di contrattazione sui
luoghi di lavoro (che non è poi
così scontata come si dice, anzi...), sono un po’ più scettico sul
fatto che le scelte che si stanno facendo portino realmente a un secondo livello di contrattazione
più ampio che affronti questi nodi. Temo che, molto più banalmente, si tenda a un secondo livello sostituivo del contratto nazionale e dei diritti. Dove quindi
non si contrattino le specificità di
quel posto di lavoro per migliorare le condizioni di chi lavora, ma
dove si costruiscano in quel posto
di lavoro le condizioni salariali
migliori per competere contro un
altro posto di lavoro, fuori da
quella grande griglia di tutele e di
protezioni che è costituita dal
contratto nazionale.
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Il modello operaio

Quella cultura
che nasce
dal sindacato
a cultura della prevenzione e
la partecipazione dei lavoratori come condizione “sine
qua non” per realizzarla costituiscono uno dei contributi più rilevanti e
innovativi espressi dal sindacato per
lo sviluppo della società italiana nel
secondo Novecento. Esso, non solo
ha determinato un netto miglioramento della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma
ha indotto un profondo rinnovamento nel sistema sanitario del paese e permeato per un lungo periodo
le politiche sociali a ogni livello.
Siamo al principio degli anni Sessanta, quando il sindacato, agli inizi di quella fase di grande crescita
della sua forza e influenza che ebbe
una presa culminante nella società
italiana nel decennio successivo, imposta su nuove basi la lotta per la salute nelle fabbriche. Secondo i concetti e il linguaggio di allora: non più
“monetizzazione” dei rischi (paghe
di nocività), ma la loro prevenzione,
fondata sulla conoscenza dell’am-

L

biente di lavoro e sull’esperienza dei
lavoratori (la cosiddetta “soggettività operaia”), in particolare da parte del “gruppo operaio omogeneo”
(così definito perché esposto agli stessi rischi nella medesima lavorazione). Gli operai non delegano più ai
tecnici l’individuazione dei fattori di
nocività della loro condizione di lavoro (riguardo a rischi fisici, chimici, microclima, fatica, ritmi ecc., inquadrati in “quattro gruppi di fattori”), ma sono loro stessi – attraverso una metodologia propria (“indagini ambientali” e “mappa dei rischi”) – a indicarli ai tecnici, le cui

L’azione diretta dei lavoratori
per eliminare il più possibile
rischi e nocività e migliorare
le condizioni di lavoro.
Queste le basi della lotta
per la salute nelle fabbriche

soluzioni devono tuttavia essere condivise dai lavoratori (“validazione
consensuale”) e quindi rivendicate
al datore di lavoro.
La dispensa “L’ambiente di lavoro”, edita prima dalla Fiom nel 1969
e poi dalla Flm nel 1971, fece conoscere il “modello operaio” (così venne denominato) in migliaia di fabbriche. Forse la pubblicazione sindacale più diffusa di sempre, divenne la bibbia del “movimento per
l’ambiente”, portatore di una nuova cultura della prevenzione, segnata da storiche conquiste sindacali nei
contratti e nella legislazione (dal-
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l’art. 9 dello statuto alla riforma sanitaria). La sua validità è ancora attuale per il metodo e per la grafica,
anch’essa ancora straordinariamente efficace. Tanto che, nell’ambito della campagna europea del
2006 per la salute e la sicurezza sul
lavoro dedicata ai giovani lavoratori, l’Inail decise di realizzarne una
stampa anastatica, facendone larga
diffusione. La ristampa era presentata da Cgil, Cisl e Uil e dedicata alla memoria di Gastone Marri, appena scomparso e leader riconosciuto
del movimento, e conteneva una testimonianza di Ivar Oddone sulle origini della dispensa, oltre a una guida essenziale sul diritto alla salute e
alla sicurezza sul lavoro secondo l’odierna normativa.

Il modello strategico si fondava
dunque sull’azione diretta dei lavoratori per eliminare il più possibile
rischi e nocività e migliorare le condizioni di lavoro. Si partiva dalle indagini ambientali, per lo più autogestite dai gruppi operai omogenei,
per definire una piattaforma rivendicativa, che scaturiva quindi “dal
basso” e richiedeva non solo macchine e impianti sicuri, e l’abbattimento dell’esposizione alle sostanze pericolose, ma anche cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e il riconoscimento del diritto all’informazione sui rischi e a un organismo di rappresentanza sindacale specifica sui problemi dell’ambiente di lavoro.
Così ben presto questi concetti si

UN ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SINDACALE
SULLA SALUTE DEI LAVORATORI
opo la chiusura del Crd (1984), a seguito dello scioglimento della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, il ricchissimo patrimonio di elaborazione e di esperienze del movimento dell’ambiente è stato a lungo abbandonato. Salvo pochi tentativi di ricostruzione
storica e altrettanto rari studi e pubblicazioni, non esiste un archivio che ne abbia raccolto e renda disponibile la documentazione. La Cgil, in occasione del suo centenario
(1906–2006), propose a Cisl e Uil l’idea di recuperare la memoria di questo tratto di storia del sindacato e della società italiana. La proposta fu ben accolta e si propose all’Ispesl (ora dipartimento Ricerca dell’Inail), che aveva ospitato nel 2001 presso la sua biblioteca a Monteporzio Catone il fondo documentario del Crd, salvandolo dal macero, di progettarne il riordino, la conversione digitale e la pubblicazione in un dominio dedicato del
sito Internet dell’Istituto. Il progetto di recupero è in corso da alcuni anni e una prima importante fase si chiuderà entro quest’anno. Sarà consultabile on line un Repository con
una “comunità” di circa 2.000 documenti e pubblicazioni fondamentali, catalogati secondo gli standard internazionali e con possibilità di ricerca utilizzando i thesaurus più diffusi in materia, unitamente alle collezioni complete delle riviste Rassegna e Medicina dei
Lavoratori (1968-1996). Oltre a quella storica, il Repository comprenderà una documentazione significativa delle iniziative sindacali comprese tra la chiusura del Crd e oggi e sarà
aggiornato attivando la raccolta della documentazione delle esperienze svolte attualmente
dai lavoratori nella partecipazione alla tutela della loro salute e sicurezza, attraverso un sistema di pubblica proposizione on line.

D

concretizzarono in istituti contrattuali permanenti (diritto a strumenti
informativi sull’ambiente di lavoro,
quali i registri dei dati ambientali e
biostatistici e i libretti individuali sanitari e di rischio, le “commissioni
ambiente”) ed entrarono a far parte della legislazione del lavoro (art.
9 dello Statuto: diritto dei lavoratori
a partecipare alla prevenzione in
azienda). La lotta per la salute nelle
fabbriche si estese ben presto al territorio, tramite piattaforme rivolte
alle istituzioni locali con le quali si
raggiunsero accordi per la costituzione di servizi sanitari di base. L’obiettivo unificante fu la riforma sanitaria, rivendicata dal sindacato sin
dagli anni Cinquanta. Il modello
operaio influenzò fortemente la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 833/1978), che fu fondato, infatti, non più sul concetto di
sola cura, ma sul triplice principio
“prevenzione, cura e riabilitazione”.
Nell’articolato le attività di prevenzione comprendono l’ambiente di
vita e di lavoro, fanno propri i concetti del modello operaio e sono scandite dal suo lessico (fattori di nocività, mappe di rischio, registri dei dati ambientali e biostatistici). La riforma attribuisce alle unità sanitarie
locali (Usl) i compiti prima svolti
dall’ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori e affida a esse l’organizzazione di servizi di igiene ambientale e
di medicina del lavoro.
Si trattò di una vera e propria “rivoluzione culturale”, di cui furono
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protagoniste le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil. L’elaborazione della nuova strategia informò di
sé l’intero movimento sindacale, contrassegnando una fase di lotte e d’impegno unitari che sono stati tra i più
alti della storia del sindacato in Italia. Tra la fine degli anni Sessanta e i
primi Settanta si realizzò una ricchissima esperienza di contrattazione sull’ambiente di lavoro, che coinvolse migliaia di lavoratori e non solo ridusse notevolmente la nocività
nelle fabbriche, ma costituì anche
uno dei momenti più significativi di
partecipazione collettiva a una diversa
progettazione dell’organizzazione del
lavoro e una grande esperienza di crescita della democrazia. La stessa importanza attribuita oggi al momento progettuale della prevenzione (valutazione dei rischi), al metodo e alle forme della partecipazione (rappresentanza dei lavoratori specifica
per la sicurezza, informazione e formazione), previsti nella normativa
europea per il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (Direttiva 89/391 Cee,
trasposta in Italia con il dlgs 626/1994,
ora compresa nel “testo unico”, dlgs
81/2008), evidenzia la grande portata innovativa, sociale e culturale di
quella stagione di lotte.
L’apice si raggiunse con la conferenza della federazione Cgil-Cisl-Uil,
tenutasi a Rimini nel marzo 1972,
alla quale parteciparono duemila delegati. Vennero definiti infatti gli
orientamenti dell’azione sindacale e
cioè: l’irreversibilità della non monetizzazione del rischio, l’interven-

to del sindacato sulla progettazione
delle nuove attività produttive, l’utilizzazione critica della legislazione
sulla prevenzione e di tutti gli enti che
si occupassero di medicina del lavoro, nuovi rapporti con la Magistratura, l’adozione dei “Mac” (valori limite di esposizione) e degli strumenti
di registrazione come mezzo per acquisire da parte del gruppo operaio
omogeneo una maggiore consapevolezza della propria condizione e stimolarne la partecipazione, la dimensione regionale e la scelta degli
enti locali come coordinatori atti a
garantire l’utilizzazione programmata delle strutture sanitarie per le
finalità definite col sindacato, la costituzione di un Centro di documentazione nazionale; l’ingresso dei patronati nei luoghi di lavoro, l’istituzione dell’Unità sanitaria di base.
All’inizio del 1974 venne costituito il “Centro ricerche e documentazione rischi e danni da lavoro” (Crd),
che svolse per oltre dieci anni un lavoro fondamentale di diffusione e
coordinamento delle esperienze anche attraverso la nuova rivista “Medicina dei lavoratori”, fondata nel
1968 con il nome di “Rassegna Medicina dei lavoratori” da Marri e Rosario Bentivegna, grande figura di
medico del Patronato Inca Cgil. Anche nelle Università, soprattutto nelle facoltà di Medicina, la cultura della prevenzione informò di sé un’intera generazione di medici, che portarono questa visione nei servizi di
prevenzione delle Usl e negli insegnamenti universitari. La mozione
conclusiva del 36° Congresso della

Società italiana di medicina del lavoro (novembre 1973) riconobbe il
valore scientifico del punto di vista
del gruppo operaio omogeneo.
Il “modello italiano” per il controllo dell’ambiente di lavoro si diffuse anche all’estero. La dispensa illustrata della Fiom del 1969 fu tradotta in molte lingue (dallo spagnolo al giapponese) e ha fatto da guida
ai sindacati di vari paesi (es. Ccoo in
Spagna, Cut in Brasile).
I “fatti” di rilevanza storica scaturiti dal movimento sindacale per
l’ambiente non possono essere negati e i princìpi “costituzionali” della prevenzione, su cui si fondò, gli sopravvivono ancor oggi sul piano culturale e normativo. Cinquant’anni
dopo, profondamente cambiate le
condizioni politiche, sociali ed economiche, la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è diffusa ed
esigibile in tutti i luoghi di lavoro,
con prerogative paragonabili a quelle conquistate allora con la contrattazione. Queste sono forse anche
maggiori di quelle, considerando che
il loro mancato riconoscimento è
sanzionato per legge. Per la riuscita
della prevenzione la partecipazione
dei lavoratori resta una “conditio sine qua non”. Gli Rls, quelli veri, non
quelli di comodo, nominati da datore di lavoro, sono decine di migliaia
e possono avvalersi del sostegno sindacale. Potenzialmente è fattibile applicare ancora il modello operaio,
con gli opportuni aggiornamenti. Occorre solo organizzarsi e organizzare. Ne guadagnerebbero la salute dei
lavoratori e la democrazia.
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I servizi di salute e sicurezza delle Asl

Un’esperienza
importante
da rilanciare
di Laura
Bodini
Ufficio
presidenza
e direttivo
Snop

a storia dei Servizi di salute
e sicurezza è da sempre un
tema caro a me e alla mia
associazione, la Snop, che dopo
trent’anni, pur dimagrita, è ancora
in pista con le sue lotte, i suoi documenti, le sue iniziative e il suo sito (www.snop.it).

L

La nascita dei Servizi

Gli Smal: i Servizi di medicina per
gli ambienti di lavoro, ovvero i Servizi territoriali di prevenzione nei
luoghi di lavoro, nascono in Italia
con varie denominazioni (babele
presente ancora oggi), durante anni della contestazione. Dalla contestazione studentesca, che rivendicava il diritto allo studio, ma anche lo
studio delle “cause sociali di malattia” (si pensi alle riviste “Medicina
al servizio delle masse popolari” o
“Medicina democratica”) alla contestazione operaia che segnò (con i
Consigli di fabbrica, il Gruppo omo-

geneo, la non monetizzazione, la
partecipazione, la non delega) il lavoro comune tra tecnici e operai. Ma
anche le lotte delle donne e quelle
ambientaliste. Molti di noi presero
questa strada professionale e diventarono medici del lavoro, ma anche
ingegneri, tecnici, chimici impegnati
su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Nascevano i consultori,
i centri d’igiene mentale...
L’interesse scientifico e politico
per le condizioni di lavoro investì
non solo le Facoltà di Medicina –
in particolare le Cliniche del Lavoro, a partire da quella di Milano (la
prima Clinica del lavoro del mondo, nata come la Cgil ai primi del
Novecento) – ma anche, in un secondo tempo, altre facoltà scientifiche (i politecnici, le facoltà di chimica) o umanistiche (lettere, storia, sociologia, scienze politiche ecc.
sino a Giurisprudenza).
Anche la magistratura fu scossa

dalla ventata di rinnovamento, con
la nascita di organizzazioni di magistrati (ad esempio Magistratura
democratica). Alcune Preture si sarebbero occupate con grande efficacia e determinazione dei processi penali e civili nelle cause di lavoro, sia per infortuni, che per malattie da lavoro. Furono istituite, seppur in pochissimi mandamenti giudiziari, sezioni specializzate in materia: quelle che, più avanti, in altri campi penali, si sarebbero chiamate “pool”.
Furono anni di scioperi per il
miglioramento delle condizioni di
lavoro in fabbrica, ma anche per
ottenere servizi pubblici per lo studio delle condizioni di lavoro. Agli
inizi degli anni Settanta, alcuni
Comuni e Regioni governati da
giunte di sinistra promuovevano i
Servizi territoriali di prevenzione
nei luoghi di lavoro, con medici
del lavoro e tecnici. In Lombardia,
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Nascono durante gli anni
della contestazione,
come risposta istituzionale
fortemente innovativa
alle esigenze
dei luoghi di lavoro.
Oggi non mancano
i problemi ma le potenzialità
ci sono ancora

ad esempio, gli Smal nascono prima della bella legge regionale
Lombardia (presidente Carlo
Smuraglia), la n. 37/1972, che
anticipò, anche nei contenuti
(promuovendo i Servizi territoriali
in tutti i campi) la riforma sanitaria (n. 833/78). In Emilia Romagna, comunque, i Servizi esistevano da tempo, e con una gamma di
professionalità che fa invidia e
stupisce anche oggi.
I Servizi territoriali di medicina
del lavoro nascono quindi come risposta istituzionale fortemente innovativa alle esigenze di salute in
fabbrica, di lotta per il miglioramento delle condizioni di lavoro,
ma anche di interdisciplinarità, di
attenzione al territorio, di partecipazione dei lavoratori. Sono gli anni del boom economico e dell’intensificazione della produzione, delle costruzioni, della meccanizzazione in tutti i campi, segnati an-

che da un accrescersi d’infortuni e
malattie professionali.
La legge di riforma sanitaria del
1978 sancirà la loro vita istituzionale, all’interno della sanità pubblica, affidando loro compiti preventivi, oltre che di vigilanza sul rispetto delle leggi, in precedenza svolti da istituzioni vecchie, burocratiche, fortemente contestate, slegate
dal contesto territoriale e sostanzialmente poco efficaci, quali l’allora Ispettorato del Lavoro e l’Enpi.
Ma questa nascita presenta grandi
differenze tra Nord e Sud d’Italia,
dove il nuovo nasce dopo anni e con
mille difficoltà.
È doveroso precisare che il trasferimento effettivo delle funzioni
di vigilanza dall’Ispettorato del Lavoro di allora ai servizi subì non po-

chi ritardi per resistenze del ministero del Lavoro (e non solo), cui faceva capo il medesimo Ispettorato.
Resistenza e blanda ostilità che ogni
giorno verifichiamo anche oggi, per
indifferenza del ministero della Salute, culminata nell’iniziativa europea del 4-5 dicembre 2014 di Inail
e ministero del Lavoro a Roma, dove il sistema Regioni/Asl è stato semplicemente invitato a un workshop
per un intervento, ma non coinvolto tra i partner ufficiali!
Per tornare alla storia, nella fase
di transizione compresa tra l’istituzione dei Servizi territoriali di prevenzione nei luoghi di lavoro, comunque denominati, nelle singole
regioni (corrispondente più o meno all’entrata in vigore della Legge
833/78), e il trasferimento dei com-
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piti di vigilanza, gli Smal (per usare un termine lombardo) si trasformarono da Servizi quasi “volontari” in un campo operativo assai delicato, in Servizi “istituzionali”, con
tecnici e medici, funzionari di pubblico Servizio, ancorché con forte
spinta motivazionale.
L’efficacia di questo sistema partecipato e innovativo è molto chiara anche dal grafico, dove la lotta
alle cause degli infortuni e la ricerca attiva delle patologie professionali – soprattutto negli ultimi anni – emerge in tutto il suo peso.
Il lavoro per comparti
e l’inchiesta partecipata:
la vera novità

Agricoltura, Calzature, Cantieri,
Cantieri navali, Carpenteria, Carrozzerie, Cave, Ceramica, Chimica, Concia e pelli, Elettronica e
Microelettronica, Fonderie, Frantoi, Galvanica, Grande distribuzione, Gomma, Lapidei, Legno, Meccanica, Miniere, Odontotecnici,
Orafi, Panifici, Plastica, Porti, Sale
operatorie e Sanità, Imprese di pulizie, Industria alimentare, Raccolta rifiuti, Servizi mortuari, Siderurgia, Smaltimento rifiuti,
Stampa e cartotecnica, Tessile, Uffici, Vetroresina, Vetro e Vetro Cavo, Zootecnia. Alcuni di questi settori fanno parte di quello che acutamente Enrico Occhipinti definì
“terziario arretrato”, e che intitolò
un importante Convegno Snop

(Milano, 23 maggio 1994).
Su tutti questi comparti dalla
metà degli anni 70 vi è stato un
grande scambio di materiali, idee,
soluzioni, testimoniati dai tanti
Convegni Snop (vedi rivista e locandine in www.snop.it). La “rete
web” non c’era; viaggiavano solo
plichi postali e persone fisiche, ma
a volte penso che questo grande
momento sia stato insuperabile
nel tempo e abbia fortemente segnato la qualità del lavoro degli
operatori e anche la comunicazione che si andava caratterizzando
con l’analisi per comparti produttivi e la creazione di gruppi di lavoro interregionali.
Studio del ciclo produttivo, interpretazione e soluzioni (organizzative e tecnologiche) delle
cause dei vari rischi, attenzione
alle mansioni (con il gruppo
omogeneo protagonista), attenzione ai disturbi, alle patologie,
alla soggettività. Vengono studiate
soluzioni soprattutto tecnologiche,
vengono imposte apparecchi aspiranti, ausili di movimentazione,
insonorizzazioni, modifiche, anche di sostanze (un esempio per
tutti, i coloranti cancerogeni nell’industria tessile).
Per circa quindici anni il lavoro
dei Servizi si è incentrato sulla
metodologia dell’inchiesta partecipata. L’attività d’indagine era
molto intensa anche sul versante
dell’igiene del lavoro: fare misura-

zioni di rumore, campionamenti
ambientali, indagini microclimatiche, era allora frequente e spesso
importantissimo, per “dimostrare” (anche “numeri alla mano”)
le condizioni di lavoro. Indagini
oggi quasi sparite in Servizi depauperati e laboratori di sanità
pubblica travolti.
E ancora oggi nei Servizi migliori
(anche di allora) si riesce a dimostrare l’origine professionale di malattie a lunga latenza proprio utilizzando quelle fonti “storiche”. Un
lavoro fantastico con le poche forze
di allora, se paragonato alla frequente modestia di contenuti e genericità delle valutazioni dei rischi
di oggi, dove si “accapigliano” decine di migliaia di soggetti… Un
patrimonio enorme, poi nel tempo
non raccolto con sistematicità (tranne che dai mitici Alberto Baldasseroni e Franco Carnevale), poco valorizzato dalle istituzioni nazionali e regionali, dove pure siamo oggi presenti.
Con l’acquisizione delle funzioni di polizia giudiziaria, la libertà
di entrare in tutti i luoghi di lavoro, la possibilità di acquisire tutta
la documentazione necessaria, di
dare delle prescrizioni, il potere
d’intervento dei Servizi si accresce
notevolmente. Siamo alla metà
degli anni Ottanta, quando però la
spinta sindacale si è di molto affievolita. Questo “potere” serve per
entrare in migliaia di “altri” luo-
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ghi di lavoro, oltre alle tradizionali grandi fabbriche: cantieri, piccole imprese, agricoltura, servizi
(ospedali, uffici, grande distribuzione…) e anche questo lascerà
un segno.
Con le funzioni di polizia giudiziaria si aggiungono inoltre importanti campi d’intervento: ad
esempio, le inchieste sulle malattie professionali e sugli infortuni
significativi. Ma è l’epoca anche
dei pareri sui nuovi insediamenti,
dei corsi per le figure della prevenzione, del controllo dell’attività di
sorveglianza sanitaria.
La transizione e l’oggi

Dalla metà degli anni 90 il
mondo dei Servizi si è impegnato
sul recepimento e l’applicazione
delle direttive europee (ad esempio,
elaborando le Linee guida interregionali sul 626/94), nel confronto
istituzionale lavorando “dentro” il
Coordinamento interregionale, nel
far partire ovunque i Piani nazionali di prevenzione in edilizia e
agricoltura, nel rendere corrente il
controllo del rischio amianto, nel
contribuire al sistema informativo
(Informo, Malprof), e quindi alla
nascita del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione)
anche dal basso, nella ricerca attiva delle malattie professionali
(contribuendo alla loro emersione)
e nel miglioramento della qualità
delle inchieste infortuni e dell’effi-

(non solo geografici) in Italia, come concludono in modo unanime
tutte le Commissioni parlamentari, da Smuraglia (1998) a Tofani
(2006-2012 ) e come sarà di nuovo “scoperto” dalla nuova Commissione di inchiesta alla quale
abbiamo chiesto udienza come
Snop e come Coordinamento delle
Regioni. Differenze di interesse
istituzionale, di risorse a cui non
ha sempre giovato la regionalizzazione.
Tre esempi tra tutti:
• in molte regioni continuano
pervicacemente attività inutili
(autorizzazioni, vidimazioni
registri, visite certificati… ),
speriamo “spazzate via “ dall’attuale ondata semplificatoria
del governo;
• in alcune regioni si assumono
operatori (tecnici con laurea
triennale, medici del lavoro,
chimici e ingegneri, almeno
per compensare il turnover),
ma in altre ciò è impossibile.
Un recente aggiornamento
Snop sull’utilizzo delle risorse
da sanzioni – un “tesoretto” di
circa 50 milioni di euro l’anno,
faticosamente strappato con
l’articolo 13 comma 6 del Testo
Unico 81/2008 – dimostra le
incredibili diversità regionali;
• in alcune regioni e Asl (ma
Le criticità
troppo poche!) c’è stato uno
Vi sono ancora troppe diseguasforzo per adeguare la comuniglianze territoriali tra Nord e Sud
cazione all’oggi, con siti ricchi
cacia degli interventi di prevenzione (si veda il recente Convegno di
Padova del 19 novembre 2014, link
sul sito Snop), sino all’applicazione di Reach.
Questi anni segnano però un
progressivo impoverirsi delle richieste d’intervento, anche per
una debolezza delle rappresentanze dei lavoratori, malgrado la nascita del mondo degli Rls.
Sistema informativo, programmazione degli interventi, trasparenza dei controlli sono o dovrebbero essere alla base del lavoro di
tutti i Servizi, accanto a nuove
modalità di lavoro oltre al sopralluogo, ad esempio l’audit con le
figure del sistema di prevenzione
aziendale.
Vi è un potenziamento, anche
se diseguale, delle attività d’informazione e assistenza: attività basilari, ma poco valorizzate nei report locali, regionali e nazionali,
poco ancora formalizzate e definite, che presuppongono tempi, risorse e nuove capacità anche professionali (mediatori culturali,
professionisti della comunicazione, artisti dei siti-web ecc.) oltre
che rapporti con la rete esterna di
organizzazioni imprenditoriali e
sindacali, di Rls e professionisti
interessati e coinvolti.
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di informazioni; in altre, nella
home page non si trova cenno
al “Dipartimento di prevenzione“, e per i Servizi – se si cerca
qualcosa oltre alle prestazioni a
pagamento (quasi sempre inutili e anacronistiche) – si trova
ben poco, malgrado il tanto lavoro che si fa. Tutto ciò è
profondamente mortificante.
I Servizi territoriali di prevenzione nei luoghi di lavoro in Italia hanno avuto il loro punto di
forza nel non essere solo “Servizi
di medici del lavoro”, ma Servizi
interdisciplinari, con tecnici soprattutto non laureati, in alcuni
(rari) casi tecnici laureati (ingegneri, chimici, biologi), assistenti
sanitarie (essenziali) e figure amministrative.
Oggi lo stentato ricambio gene-

razionale ed esperienziale è molto
casuale: non vi è un sistematico
affiancamento tra la generazione
che ha fondato e plasmato questi
Servizi innovativi e chi vi si affaccia con laurea breve (tecnico della prevenzione, assistente sanitario) o con un percorso di laurea
tradizionale o di specializzazione
(ad esempio medicina del lavoro), spesso anche entusiasta e per
esperienza personale sensibile e
interessato, ma da affiancare per
non cadere in tecnicismi, burocratismi. Questo passaggio di consegne e di rinnovamento sarà
sempre di più la base del futuro
dei Servizi.
La figura del tecnico della prevenzione è centrale all’operatività
e il binomio tecnico-medico/figure sanitarie dovrebbe essere sotte-

so a quasi tutte le attività. Oggi
invece, la tendenza vede una certa
emarginazione (a volte autoemarginazione) delle figure sanitarie (medici, assistenti sanitarie),
in caduta numerica libera, a indicare una visione tecnicista e di
controllo sulla sola sicurezza.
Un esempio recente: tanti tecnici assunti dalla Toscana (dopo
l’orrore di Prato) con il mandato
non di potenziare assistenza e vigilanza nel complesso, ma quasi
per un progetto mirato alla questione “comunità cinese di Prato”
e dintorni, con una vigilanza ripetitiva e forse impotente su impianti elettrici non a norma, sedie
sgangherate, bambini attoniti,
lingue sconosciute. Cosa impareranno questi giovani? Nel frattempo – sempre in Toscana – si
pensionano le vecchie guardie.
Ma le direttive Ue sulla valutazione del rischio e sul sistema di prevenzione non invitavano a un
esame multi-disciplinare dei luoghi di lavoro? E questo modello
non deve valere anche per il sistema pubblico? Aleggia ancora lo
spettro dell’ispettore unico che ci
farebbe tornare indietro all’Enpi!
L’aziendalizzazione della sanità
ha comportato frequentemente un
virare delle attività dei dirigenti a
defatiganti gestioni di magrissimi
budget, mirate non tanto a una
qualità vera dell’agire ma a un taglio crescente delle risorse pubbli-
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che dedicate. Le istituzioni sanitarie tendono a una mentalità e a
un’organizzazione aziendalistica
che non sempre si concilia con
una prevenzione, che darà i suoi
frutti a media e lunga scadenza,
ma anche un risparmio netto confermato da tante ricerche (ogni
euro investito ne crea almeno 3).
Per intervenire in una realtà
sempre più complessa occorrerebbero figure ed esperienze professionali non solo tecniche e sanitarie, ma anche comunicative, formative, psicologiche, sociali (pensiamo ai rischi da precarietà dei
rapporti di lavoro, al rischio organizzativo dilagante, al fenomeno
del mobbing, alla presenza nei
luoghi di lavoro più rischiosi di
lavoratori stranieri, all’invecchiamento progressivo della popolazione al lavoro ecc.).
Oggi il mondo del lavoro e il
paradigma nel quale i Servizi sono nati sono profondamente
cambiati. Le grandi fabbriche con
forti rappresentanze sindacali si
sono ridotte. L’estensione della
precarietà dei nuovi lavori, dei lavori “atipici”, riesce a trovare difficile risposta sia a livello sindacale che istituzionale.
Occorre una nuova “Carta
2000”, con ambizioni analoghe a
quella che rappresentò – nel convegno di Genova (dicembre
1999), insieme alle conclusioni
unanimi di tutte le commissioni

parlamentari – il punto “politi- • rivedere alcuni elementi del
modello d’intervento, tenendo
co” più alto degli anni recenti.
conto dell’attuale organizzaRispetto al passato, quando i
zione frammentata e precarizServizi erano orgogliosamente e
zata del lavoro, anche estenun po’ snobisticamente isolati dal
dendo le esperienze di intervenmondo della sanità pubblica terti di controllo congiunti tra varitoriale, da molto tempo le dirie istituzioni;
stanze nei dipartimenti di Prevenzione si sono notevolmente ridot- • togliere la precarietà che sta dilagando anche nei Servizi, in
te, in un lavoro finalmente comucontrasto con le direttive e le
ne sui temi della promozione delindicazioni europee;
la salute, dei controlli su settori a
rischio, sui rapporti tra salute e • migliorare ed estendere il sostegno, anche finanziario, alle
ambiente.
imprese che investono in preUltime proposte
venzione, innovazione, formaOggi occorre:
zione efficace.
• una nuova stagione di riflessioMa forse occorrerebbe racconne e vertenze su scala territo- tare di più il lavoro (al cinema,
riale, regionale e nazionale, sui social network, in tv…): solo
per assicurare risorse (umane, i film del neo-realismo, qualche
tecnologiche, comunicative, regista inglese attuale, qualche
formative), ricostruendo al- raro giornalista ne parla, magari
leanze tra operatori, sindacato, in occasione della quotidiana traRls e figure professionali (le gedia, ma il lavoro non è nei temmigliori tra quelle nate – an- pi e negli argomenti della comuche – nel sistema aziendale di nicazione. Tanti anni fa, gli opeprevenzione ) ma anche inse- rai di Terni chiedevano il raccongnanti, studenti, magistrati, to di “un anno in acciaieria”. Oggi, su quella falsariga, potremmo
media;
• penalizzare Regioni e Asl che lanciare qualche docu-fiction su
non investono in prevenzione, “un pomeriggio in un affollato
prevedendo anche poteri sosti- pronto soccorso”, o “i lavori di
montaggio dei variegati padigliotutivi;
• garantire maggiore partecipa- ni Expo”, “una giornata da insezione dei lavoratori e dei Rls, gnante con bimbi di tante naziocominciando finalmente a uti- nalità” (bello, ma difficile …),
lizzare gli spazi che le normati- “un’alba ai mercati generali”.
Così, tanto per capire…
ve europee individuano;
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La salute dei lavoratori in una prospettiva storica

Per prevenire
bisogna

CONOSCERE
di Franco
Carnevale
e Fabio
Capacci
Medici
del lavoro,
Firenze

ra Otto e Novecento, la nascita e le lotte delle organizzazioni di massa dei lavoratori sono state capaci di richiamare l’attenzione sulla salute
minata dal nuovo sistema di produzione industriale. I lavoratori
hanno avuto dei generosi fiancheggiatori fra i tecnici; alcuni di
loro, massimalisti, operano pensando che solo un radicale cambiamento della società può nobilitare lavoro e lavoratori; altri come Luigi Devoto (1864-1936)
danno grande importanza al proprio ruolo di mediazione tra capitale e lavoro, privilegiando una
medicina o meglio una clinica
del lavoro anche scientifica, graduale e pacificatrice; altri, riformisti più accorti come Gaetano
Pieraccini (1864-1957), pensano,
come succedeva in altri paesi, a
meccanismi più strutturali rispet-

T

La lotta per la salute
dal dopoguerra a oggi.
La svolta del 1961
e la riforma sanitaria.
Oggi sembra prevalere
su tutto la vigilanza.
Ma è una tendenza
sbagliata

to al contesto produttivo e sociale,
a un ispettorato del lavoro, al riconoscimento assicurativo di tutte
le malattie da lavoro, all’igiene
industriale, alla responsabilità dei
padroni. Su tutto domina l’assordante silenzio dei governi e dei legislatori e poi la grande guerra e
il fascismo.
Nell’Italia liberata

Nel 1943, la direzione della Clinica del Lavoro di Milano, che era
stata di Devoto, viene assunta da

Enrico Vigliani (1907-1992), meno fascista (nella sostanza) di tutti gli altri medici del lavoro dell’epoca. A Liberazione compiuta, nel
primo numero ‘libero’ de “La Medicina del Lavoro”, la rivista della
Clinica, Vigliani, mentre reclama
il primato italiano nel mondo
della medicina del lavoro stabilito
prima da Ramazzini con il De
Morbis Artificum Diatriba del
1700 e poi, per l’appunto, da Devoto con la sua operosità, sostiene
che quel primato è stato messo in
crisi dal fascismo ed elenca con
determinazione gli ostacoli frapposti sistematicamente dal regime
nel campo della tutela degli operai contro le malattie del lavoro.
Si tratta di ostacoli ‘tecnici’, per
nulla ‘ideologici’: “…Le visite
vengono fatte, ma nessun elemento è raccolto e nessun vantaggio ne viene agli operai: anzi pa-

• formazione e informazione per la sicurezza sul lavoro • pagina 14 •

2087 n.12-2014_2087-1.2-2012 04/02/15 12.11 Pagina 15

2087 Prevenzione ieri e oggi

dicembre 2014

recchi di essi, intossicati, vengono
allontanati dal lavoro senza alcun risarcimento… Di tutti gli
Stati civili del mondo, l’Italia è
l’ultimo a concedere la assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Solo nell'aprile 1935 infatti una striminzita
legge, comprendente un ristrettissimo campionario di tecnopatie… Occorsero migliaia di cause
per responsabilità civile, intentate
dagli operai contro i datori di lavoro, congressi di studiosi, unanimità di pareri, e tre anni di progetti e controprogetti, di documentazioni, di sollecitazioni, di
lotta contro l’inerzia burocratica,
perché infine, nel 1943, uscisse la
legge sull’assicurazione contro la
silicosi e l’asbestosi…”.
Per un trentennio nel bene e
nel male Vigliani è il dominus
della medicina italiana e quindi

capace di influire sulla salute dei
lavoratori, fino a che non verrà
fermato dagli eventi e dalla contestazione agli inizi degli anni 70.
Non si può dire che non abbia
idee chiare: nell’immediato dopoguerra, quando ferveva il dibattito
e la necessità di riforme radicali,
in pubblico e in privato si oppone
alla riunificazione di tutti gli enti
previdenziali e alla teoria, declamata dal Partito comunista italiano, di operare “secondo il bisogno” dei lavoratori. Alla fine Vigliani vince sui punti a lui più cari: l’Enpi, nata da una costola degli industriali e che doveva essere
smantellata, assurge a preventore-consulente quasi monopolistico (dei padroni); l’ente assicuratore potrà rastrellare premi che
potrà poi distribuire a chi fa ricerca scientifica (per i padroni) cioè
all’Enpi e alle cliniche del lavoro

universitarie; il medico di fabbrica diventerà competente, si occuperà della “prevenzione medica”
ma risulterà quasi estraneo alla
prevenzione vera. Verranno disattese le altre raccomandazioni che
in qualche modo completavano il
“pacchetto” Vigliani, raccomandazioni che in un paese normale
a economia di mercato sarebbero
risultate prioritarie: la deterrenza
economica per l’assicurazione degli infortuni e delle malattie professionali (invece di un ente assicuratore “sociale” o bipartisan);
un Ispettorato del lavoro ben dimensionato, efficace, ben supportato scientificamente.
Un sistema così concepito e
realizzato, nonostante la normativa tecnica degli anni 50, rimasta
inapplicata, ha consentito all’industria e al “capitale” di realizzare la “ricostruzione”, il “boom
economico” parallelamente al
“supersfruttamento” tendente,
ma con il tempo, allo “sfruttamento normale”.
Dalla “monetizzazione”
alla lotta per la salute

Il 1961 è per la lotta alla nocività in fabbrica un anno di svolta.
A Torino presso la Camera del lavoro viene costituito un gruppo di
lavoro ad hoc di operai e sindacalisti comprendente anche tecnici e
medici con in testa Ivar Oddone
(1923-2011), esterni questi ultimi
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alla medicina del lavoro ufficiale,
per condurre un intervento alla
Farmitalia di Settimo Torinese.
Ha luogo una ‘inchiesta’ la cui
importanza è riconoscibile nella
sua stessa iniziativa oltre che nei
risultati ottenuti: i disturbi e le
malattie denunciate dagli operai
servono per rappresentare una situazione di rischi e di danni di
cui non si possedeva un quadro; il
coinvolgimento di tecnici interni
all’azienda; consentire al sindacato territoriale di recuperare l’esperienza di quei lavoratori e di
collegarsi col potere democratico
locale. Rivoluzionari diventano i
punti contenuti nelle conseguenti
piattaforme rivendicative: quella
aziendale prevede che, attraverso
l’esame della situazione di ogni
reparto, tutte le sostanze sostituibili con altre meno nocive vengano sostituite. Per quanto riguarda
la carenza degli impianti dal
punto di vista della prevenzione, i
lavoratori, non considerandoli
immodificabili, chiedono che
venga assicurata tutta la prevenzione possibile, con la stessa larghezza di mezzi usata per perseguire gli interessi della produzione. Per quanto riguarda il controllo sanitario, i lavoratori chiedono che venga garantita la prevenzione delle malattie professionali, prima che possano recare
danni definitivi, anche se questi
vengono in qualche modo inden-

nizzati dall’ente assicuratore.
Prima di morire Oddone si dedicava alla redazione di un “Libello” (“Opuscolo fortemente satirico, provocatorio o diffamatorio”) il cui l’incipit recita: “Cominciamo con Ramazzini, lo scopritore della medicina del lavoro.
Nel 700 egli scrive, in latino (l’inglese americano per la medicina
dell’epoca in Europa). Attribuisce
la sua scoperta al fatto che gli
operai che svolgevano il lavoro di
pulizia delle fognature avevano
già individuato da tempo come ci
si potesse difendere SOLO con il
massimo di bravura professionale, che permetteva il minimo tempo di esposizione ai miasmi delle
fogne. Ramazzini non ha scoperto la medicina del lavoro, ma ha
scoperto una branca della scienza
che, per certi versi, era ancora solo conoscenza operaia (il prodotto
della esperienza grezza degli operai) e le soluzioni sono ancora
dovute alle loro lotte per migliorare la produzione”.
A Oddone interessava, appellandosi a Ramazzini, sancire una
morale universale, che doveva essere riconosciuta anche nella linea sindacale della salute in fabbrica varata con successo in Italia
negli anni 60 del Novecento:
“non c'è salvezza per i lavoratori
senza che essi lo vogliano”.
La linea sindacale si sviluppa
con un particolare programma

rigidamente scadenzato di ricercaintervento o, come è stato detto, di
“ricerca non disciplinare di sociologia industriale”; nella sua fase
suprema è destinata anche a uscire dalle fabbriche, si pone all’esterno, deve incontrare gli interessi di tutta la società, anche per
caratterizzare la tanto attesa riforma sanitaria della quale si parla
dai tempi della lotta di liberazione. Della medicina del lavoro ufficiale, accademica, più che la gran
messe di materiali accumulati,
occorreva spodestare i titolari,
quelli ‘autorizzati’ alla raccolta e
al trattamento dei dati; in riferimento alla psicologia sociale
occorreva reimpostare e finalizzare strumenti esistenti, diffusi in
altri paesi e meno in Italia, come
quello dei T-group e della action
research di Kurt Lewin (18901947). Si trattava semplicemente
di invertire segno e quindi significato a uno dei capisaldi emersi
dalla applicazione, specie negli
Stati Uniti, delle Humans
Relations e in primo luogo alla
teoria dei “piccoli gruppi” di lavoratori promossa da Elton Mayo
(1880-1949). Si consolida comunque un modello politico-tecnico,
una linea ‘necessaria’, ‘comprensibile’ anche perché traduce in
frasi semplici ed efficaci concetti e
azioni, anche complessi, per farne
degli slogan come “la salute non
si vende”, “i quattro gruppi di fat-
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tori di rischio” la “non delega” il
“gruppo omogeneo” la “validazione consensuale” i “libretti
sanitario e di rischio” i “registri
dei dati ambientali e biostatistici”.
La fortuna del modello si accresce
grazie a risultati tangibili in termini di salute e quindi sulla base
della constatazione, fatta in primo
luogo da parte dei diretti interessati, che la ‘lotta paga’. Il lavoro
svolto sulla base dei criteri della
linea sindacale per la salute è
enorme, specie nelle grandi fabbriche dove con il sostegno del
“Centro ricerche e documentazione rischi e danni” da lavoro (Crd)
costituito a un certo punto unitariamente dai sindacati, viene
posta con forza l’esigenza di
disporre rapidamente di una
‘manualistica’ capace di “unificare la comunicazione tra tecnici e
operai” per arrivare alla preparazione di univoci modelli di lavorazione e di classificazione degli
ambienti di lavoro secondo una
determinata scala di gravità dei
rischi. Molti dei materiali prodotti
in questa fase sono stati impiegati
per la redazione di una rivista in
alcuni anni molto letta, “La
Medicina dei lavoratori” e per la
produzione di un ponderoso
“Manuale enciclopedico della
sicurezza sociale”.
La Società italiana di Medicina
del lavoro nel 1973, riunita a Pugnochiuso per il XXXVI congresso

nazionale, prende posizione nella
mozione conclusiva, seguente al
dibattito congressuale, riconoscendo il valore scientifico dell’esperienza operaia e il valore di un
sistema partecipato di registrazione dei dati ambientali e biostatistici a livello di gruppo e individuale.
La Riforma sanitaria

La crisi delle organizzazioni
dei lavoratori finisce per trasmettere il testimone dell’impegno in
difesa della salute nei luoghi di
lavoro alle istituende strutture di
prevenzione delle Unità sanitarie
locali (Usl) volute dalla legge di
riforma sanitaria del 1978. La risposta delle istituzioni dedicate
alla salute dei lavoratori con le
strutture appena varate, anche se
in modo disomogeneo, procede
mantenendo fermi alcuni punti
qualificanti: dar seguito ai bisogni e alle rivendicazioni sindacali
e soddisfare quindi prioritariamente la “committenza operaia”.
Si assiste così, nel 1982, all’abbandono di vecchie strutture quali Enpi, Ancc e al trasferimento
delle competenze in materia d’igiene e sicurezza dall’Ispettorato
del lavoro alle neonate strutture
delle Usl dedicate alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Passano
anche, “per legge”, indirizzi politici quali l’affermazione della
partecipazione degli utenti, il pri-

mato della prevenzione primaria,
il decentramento nella gestione
pubblica degli interventi. Le funzioni ereditate dall’Ispettorato del
lavoro rappresentano un vero
mutamento di epoca per i soggetti
della prevenzione e per il loro
modo di lavorare: emerge in primo luogo il fatto che esistono delle leggi generalmente disattese
ma anche la titolarità di un mandato per farle rispettare. Il ministero della Sanità, dall’inizio, mostra di ignorare la stessa esistenza
della prevenzione nel luoghi di
lavoro e le Usl da parte loro si dimostrano più interessate alla gestione del versante curativo che di
quello preventivo. Solo in alcune
Regioni viene facilitata l’organizzazione sul territorio di vere e
proprie reti di servizi dotati di risorse sufficienti per operare. Là
dove le persone di buona volontà
erano operanti, la maggior parte
dei comparti produttivi, prevalentemente delle piccole aziende e
compresa l’edilizia tradizionale,
vengono scandagliate in maniera
sistematica e costrette, con o senza la partecipazione dei lavoratori, con i poteri della prescrizione e
della diffida, all’adozione graduale ma sicura di standard di igiene
e di sicurezza omogenei considerati accettabili sulla base di indagini preliminari e di verifiche tecniche condotte ad hoc.
Il complesso di questa attività,
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in certi casi rilevante, consumatasi nel decennio 1982-1992, si può
dire che sia stato capace di innalzare il livello igienico e di sicurezza anche nelle piccole aziende allineandole in qualche modo a
quello promosso prevalentemente
dalle iniziative operaie nelle
aziende di più grandi dimensioni
nel decennio precedente.
L’Italia in Europa

Il decreto 626/94 sembra avere
di fatto svuotato il ruolo dell’organo di controllo da buona parte dei
compiti che, in maniera da molti
ritenuta rivoluzionaria, erano stati
assegnati nel 1978 alla sanità dalla legge di riforma. La prevenzione, e non solo quella delle malattie e degli infortuni da lavoro, costituiva in quella riforma uno dei
cardini per la riduzione del carico
di patologie e per il contenimento
della spesa sanitaria e, nel caso
della prevenzione nei luoghi di lavoro, la vigilanza era inserita fra
gli strumenti da utilizzare all’interno di un ampio ventaglio di
funzioni fra loro strettamente integrate e in grado di regolarsi e
orientarsi a vicenda. Fra queste
funzioni molte erano orientate all’assistenza ai lavoratori e alle imprese, al monitoraggio dei rischi e
delle esposizioni nei comparti, allo stato di salute dei lavoratori e
allo studio dei quadri di patologia
professionale ecc.

L’attuale crisi della sanità pubblica in Italia e in Europa è
oggetto di analisi tanto attente
quanto preoccupate per gli esiti
attesi: a quasi 40 anni dalla riforma, tutti i sistemi sanitari pubblici europei, nonostante i risultati
ottenuti in termini di salute, sono
allo sbando, preda di assalti politico-ideologici che ne preconizzano la non sostenibilità per economie ormai votate al neoliberismo.
In alcuni paesi, come in Gran
Bretagna e in Spagna, si è già
provveduto esplicitamente alla
demolizione del sistema di welfare, mentre in altri, come in Italia,
se ne sta provocando il silenzioso
soffocamento attraverso una serie
di provvedimenti che allontanano
dal servizio sanitario fasce crescenti di utenza per trasferire l’offerta dal settore pubblico a quello
privato.
Anche nel campo della salute
dei lavoratori sta succedendo
qualcosa di simile, e sicuramente
una serie di funzioni che erano
presenti nel pubblico e avrebbero
dovuto, almeno per alcuni aspetti,
rimanere nel pubblico, sono passate, con le norme europee, ai privati: la sorveglianza sanitaria, la
formazione, l’igiene industriale.
Se questo passaggio è sotto molti
aspetti giustificato e inevitabile, è
tuttavia miope non rendersi conto
che la mancanza di un referente
pubblico priva il sistema di un

tassello fondamentale indispensabile sia alle attività di osservazione epidemiologica che alla definizione delle regole tecniche e
alla verifica della loro applicazione. Esempio eclatante è quello
della sorveglianza sanitaria, oggi
del tutto in balia dei datori di lavoro, autoreferenziale, svincolata
dalla prevenzione e che ha ribaltato il significato del giudizio d’idoneità da strumento di tutela a
minaccia per il lavoratore.
L’affermarsi
della vigilanza come
missione esclusiva

Nei fatti, il ruolo del sistema
pubblico di prevenzione nei luoghi di lavoro è oggi identificato,
tanto dagli amministratori pubblici che dai cittadini, come sistema di vigilanza, con pochissime
risorse e attenzione dedicata a
funzioni diverse. Anche la stessa
composizione di quelli che un
tempo erano servizi di prevenzione multidisciplinari segue questo
indirizzo “giudiziario”, con una
netta prevalenza di personale tecnico, formato come ufficiale di
polizia giudiziaria (Upg) e con
scadenti conoscenze in campi diversi: sanitario, dell’igiene industriale e dell’epidemiologia. Programmi di lavoro, indicatori di
attività, indirizzi regionali, accordi con le Procure della Repubblica e assegnazione di risorse, tutto

• formazione e informazione per la sicurezza sul lavoro • pagina 18 •

2087 n.12-2014_2087-1.2-2012 04/02/15 12.11 Pagina 19

2087 Prevenzione ieri e oggi

dicembre 2014

orienta verso l’esercizio dell’azione giudiziaria di vigilanza, anche
se nessuno ha mai dimostrato che
questa attività esclusiva si sia dimostrata efficace nel ridurre l’insorgenza di malattie e infortuni
professionali. Nel medesimo tempo, però, l’indirizzo politico, almeno quello espresso a distanza
dalle ricorrenti tragedie sul lavoro, è quello di semplificare e ammorbidire i controlli per non disturbare le imprese.
Esemplificativa, in proposito,
l’azione della Regione Toscana
all’indomani del rogo di Prato,
che ha organizzato, diretto e finanziato, con i soldi della prevenzione, una delle più straordinarie
campagne di vigilanza repressiva
nei luoghi di lavoro mai orchestrata in Italia, nei confronti della
microimpresa tessile e pellettiera
nelle provincie di Prato, Firenze,
Pistoia ed Empoli. In pratica una
campagna repressiva di tipo etnico nei confronti di microimprese
gestite da cinesi, costata circa 13
milioni di euro spesi per assumere
a termine 75 tecnici di vigilanza,
coordinarli con l’azione delle
Procure e, dopo una sommaria
formazione, dotarli di tessera di
Upg e destinarli a battere a tappeto il territorio in azioni coordinate
con polizia, carabinieri, guardia
di finanza, vigili del fuoco, direzione provinciale del lavoro. Non
sappiamo quali risultati otterrà

alla fine questo intervento né se
saranno migliori rispetto a quelli
ottenuti nei trent’anni precedenti
di interventi di prevenzione nel
settore – e si può discutere, e avere diverse opinioni, sulla correttezza dell’operazione sia dal punto di vista del merito che del metodo – ma una domanda sorge
spontanea: se di una mera operazione di polizia vi è bisogno, perché con le risorse della prevenzione e a scapito di altri progetti?
Questo episodio suggerisce una
riflessione generale: la prevenzione ha sempre richiesto un approccio sistemico e articolato che non
si esaurisce nella sola vigilanza:
la necessità di misurare i fattori di
rischio, individuare soluzioni, ricercare danni, anche attraverso
l’adozione degli strumenti dell’indagine epidemiologica, dimostrare gli effetti ed i risultati degli interventi, ecc. e deve garantire elevato livello professionale su numerosi temi specifici e l’autorevolezza necessaria quando si dettino
interpretazioni tecniche della norma o si contestino procedure di
valutazione in contraddittorio con
i consulenti delle aziende o quando si presentino proposte di soluzioni ad amministratori e politici.
L’evoluzione verso una mera
funzione di polizia giudiziaria
non soddisfa l’esigenza posta, ad
esempio, dal crescere delle patologie “lavoro correlate” e dal cre-

scere del disagio di quei lavoratori
che, affetti da patologie, professionali o meno, sono costretti a lavorare fino ad età avanzata in quegli stessi contesti di lavoro, spesso
immodificati, che possono avere
contribuito all’insorgere di determinate patologie, anche quelle da
stress. Oggi più che la ricerca di
nuove patologie da lavoro urge la
gestione del disagio correlato al
lavoro e legato anche a patologie
considerate comuni, che comunque debbono convivere con una
prolungata vita lavorativa. Sempre più i giudizi d’inidoneità al
lavoro, formulati o meno dal medico competente, comportano il
rischio di espulsione dal mondo
del lavoro e, per le aziende, difficoltà organizzative.
Soluzioni in tempo
di crisi

Segnali di allarme e rinnovato
interesse sui temi della prevenzione dei danni alla salute da lavoro
si colgono a vari livelli, dalle proposte dell’Agenzia europea per la
sicurezza e salute sul lavoro al
piano sanitario nazionale per la
prevenzione 2014-2018, recentemente approvato, ad alcuni indirizzi delle Regioni, come la Toscana, che orientano verso la ricerca attiva delle malattie professionali e la ripresa di attività d’igiene industriale. Mancano però
risposte coerenti e si affacciano
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invece indirizzi politici contradl’analisi delle valutazioni dei
ca e alla gestione di tutte le
dittori.
rischi per la salute;
correlazioni fra lavoro e salute;
Se si vuole adeguare le risorse del • sapere progettare ed eseguire • gestire una rete di percorsi di
sistema pubblico di prevenzione nei
indagini, sia sanitarie che d’iaggiornamento e diffusione di
luoghi di lavoro verso azioni di
giene industriale, come struconoscenze tecnico-scientifiche
maggiore razionalità ed efficacia,
mento di analisi e prevenzione
rivolto ad altri professionisti
sarebbe necessario porre all’ordine
di rischi chimici, fisici, biologi(medici competenti, medici di
del giorno alcuni obbiettivi specici, ergonomici, organizzativi;
base, consulenti, lavoratori
fici per il servizio pubblico:
• offrire ai lavoratori e alle
ecc.) superando gli attuali lacci
• conoscere lo stato di salute dei
aziende la possibilità di accedederivanti dai vari formalismi
lavoratori;
re a prestazioni sanitarie spedettati dagli interessi di alcuni
• possedere elevata capacità teccialistiche, anche di igiene
specialisti della formazione.
nica (non solo formale!) nelindustriale, adeguate alla ricerGrande impegno è stato rivolto
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fino a oggi nel verificare l’efficacia delle valutazioni dei rischi e,
immancabilmente, è emerso un
profondo formalismo dei documenti redatti. Non è da escludere
che questa attenzione sistematica
ai Dvr abbia contribuito al diffondersi del formalismo, come autodifesa nella redazione dei documenti che, più di quanto temuto
in passato per i valori limite soglia (Tlv), hanno assunto il significato di certificare, fino a prova
contraria, il rispetto della norma.
A 20 anni dal recepimento della
direttiva quadro europea, la situazione non è sostanzialmente migliorata, ma pochi sono disposti a
riconoscere i limiti del dlgs
81/2008 che, nonostante l’impegno economico e le nuove profes-

sionalità messe in campo, non si
addice in particolare alla piccola
impresa.
Per uscire dalle descritte distorsioni del sistema che, sul lungo
periodo, finiscono per giovare a
pochi, l’attività di monitoraggio
da parte dell’organismo pubblico
di vigilanza assume un particolare rilievo, quando l’attenzione riesce a rivolgersi non solo ai risultati, ma al metodo di monitoraggio e alle ricadute in termini di
gestione dei rischi.
Molti fattori oggi ostacolano o
inquinano le attività di monitoraggio ambientale nei luoghi di
lavoro a cura dei servizi pubblici
di prevenzione e vigilanza: la
mancata adozione di indicatori di
attività diversi da quelli per la vi-

gilanza, la scarsità di risorse, il
progressivo pensionamento degli
operatori esperti. Le indagini di
monitoraggio in aziende, eseguite
nel rispetto dei requisiti qualitativi e statistici previsti dalle norme
tecniche, prevedono un impegno
che non sempre i servizi di prevenzione possono affrontare. Torna allora in mente l’attività per
piani di comparto o di rischio
svolta negli anni 80-90, che oggi,
se coordinata e inserita in un
contesto istituzionale orientato alle buone prassi, come definite dal
dlgs 81, potrebbe e dovrebbe produrre documenti, utili sia alle
aziende che all’organo di controllo, per realizzare gli uni e controllare gli altri le migliori condizioni
di lavoro.
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Reggio Emilia

Sportello Amianto:
tutela
e rappresentanza

Non si deve prendere in carico un caso,
ma una persona nella sua complessità.
È questo l’obiettivo dell’iniziativa della Cgil reggiana

di Marco
Salardi
coordinatore
Dip. Salute
e sicurezza
Cgil Reggio
Emilia

a legge 257 del 1992, che ha
sancito la cessazione dell’impiego di amianto, è stata una norma di straordinaria importanza, segnando una svolta radicale nella lotta alle malattie
asbesto correlate. Purtroppo, però,
è stata vissuta non come l’inizio di
un percorso che doveva portare alla soluzione del problema, ma come la soluzione stessa. In molti
soggetti sociali, organizzazioni
sindacali comprese, si è avuta la
sensazione che il problema si sarebbe risolto automaticamente:
bastava la legge.
I sindacati si sono così orientati
alla tutela individuale degli esposti, occupandosi del risarcimento
del danno e del riconoscimento dei
benefici previdenziali, perdendo
però di vista il problema dell’esposizione permanente di lavoratori e
cittadini dovuta alla presenza di
amianto nei luoghi di lavoro e di
vita. A dimostrazione del grande
impegno profuso su questo versan-

L

te, è sufficiente ricordare che negli
ultimi dieci anni la Cgil di Reggio
Emilia ha presentato 190 domande per malattia professionale asbesto correlata, di cui 153 accolte e
12 attualmente in istruttoria.
Ma ci sono volute battaglie come quella di Casale Monferrato
contro il gigante Eternit per coniugare la tutela degli ammalati, degli esposti e dei loro famigliari,
con la richiesta generale di bonifica del territorio nazionale e del riconoscimento delle responsabilità
individuali dell’imprenditore. Una
battaglia che ci ha visti partecipi,
assieme alla Cgil Emilia Romagna, costituirci parte civile nel processo, ottenendo 28 risarcimenti su
33 ricorrenti, con provvisionale
immediatamente esecutiva di 30
mila euro e il risarcimento della
Cgil come parte civile. Una battaglia, infine, che è alla base del Piano nazionale amianto, che ha saputo travalicare i confini di Casale
e divenire questione nazionale, in-

cidendo profondamente sul mondo sanitario e della ricerca scientifica, e scrivendo un nuovo capitolo
nella giurisprudenza del lavoro.
Il nostro compito, allora, è
quello di valorizzare i risultati di
quella battaglia, a partire dalla
piattaforma regionale amianto
messa a punto dalla Cgil Emilia
Romagna, facendola agire sia come stimolo alla contrattazione territoriale sia come quadro di riferimento per la nascita in ogni territorio di strutture adeguate ad affrontare il problema amianto. A
Reggio Emilia e provincia, ad
esempio, c’erano otto stabilimenti
che lavoravano l’amianto grezzo,
con alcune lavorazioni decentrate
di piccolissime attività artigiane
svolte anche nei garage. A ciò occorre aggiungere tutte quelle lavorazioni manifatturiere che utilizzavano prodotti finiti contenenti
amianto. Sono ben 3 mila le persone che sono state esposte direttamente alla lavorazione dell’a-
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mianto, inoltre Reggio Emilia ha
il più alto indice di incidenza dei
mesoteliomi della regione.
Occorre riflettere anche sul fatto
che la struttura produttiva emiliana è essenzialmente formata da
piccole e medie imprese: ai 3 mila
esposti vanno quindi aggiunte migliaia di persone che sono venute
a contatto con l’amianto anche
senza saperlo. Si pensi solo al settore edile, che continua tuttora a
incrociare l’amianto nelle operazioni di ristrutturazione, agli addetti alla rimozione e smaltimento
dell’amianto (43 aziende a Reggio
Emilia, 357 in Emilia Romagna),
ai tanti che hanno lavorato alla
gloriosa fabbrica delle Reggiane,
operante nel campo ferroviario e
non solo.
Una riflessione va anche fatta
sul Fondo nazionale amianto, che
andrebbe trasformato non solo nel
senso di fondo di risarcimento, ma
anche di garanzia per tutti gli
esposti, e fra questi anche per coloro che non hanno più la controparte su cui rifarsi per il danno differenziale. A Reggio Emilia abbiamo attivato 70 pratiche di risarcimento per danno differenziale, di
cui 35 hanno avuto esito positivo
in sede legale, mentre 15 sono ancora in corso. Delle 35 positive,
però, solo 15 hanno ottenuto concretamente il risarcimento: in tutti
gli altri casi, ivi compreso il caso
Eternit, diventa quasi impossibile
escutere il credito. Questa è una
profonda ingiustizia: da un lato si
riconosce il torto subito, ma dal-

l’altro non si opera perché il riconoscimento sia effettivo.
A queste difficoltà spesso si aggiungono altri ostacoli, come il reperire la documentazione necessaria a supporto della denuncia o
della richiesta di risarcimento del
danno per la mancata osservazione delle misure di tutela dei lavoratori. Ancora oggi nei Documenti
di valutazione del rischio (Dvr)
spesso l’amianto non viene menzionato, nonostante la presenza
massiccia in molti luoghi di lavoro: basti pensare che nell’ultimo
anno il nostro sistema di Rlst ha
riscontrato la presenza di asbesto
in 37 aziende (con meno di 15 dipendenti) su 192 sopralluoghi, e
solo in due casi il Documento di
valutazione del rischio menzionava l’amianto.
Spesso gli esposti e i loro familiari si trovano soli davanti al problema. Necessitano di un’assistenza a 360 gradi, che li possa pilotare in un percorso di orientamento
sanitario, tutela previdenziale, ricostruzione della documentazione,
richiesta di risarcimento, individuazione delle controparti, tutela
legale e civilistica. Occorre, cioè,
che la Cgil non prenda in carico
un caso, ma una persona nella
sua complessità. È questo l’obiettivo dello Sportello Amianto che abbiamo appena costituito, che racchiude al proprio interno un’attività di tutela individuale preventiva, tesa a individuare gli esposti da
rapporto di lavoro e ambientali di
tutte le aziende in cui c’è stato o è

tuttora presente il rischio amianto.
Lo Sportello si basa sul forte intreccio fra il sistema della rappresentanza sindacale per la sicurezza
e il servizio di tutela individuale.
La nostra rappresentanza opera
per individuare i lavoratori esposti,
registrarli al servizio di tutela individuale e iniziare il percorso di accompagnamento, mentre gli Rls
verificano che nel Dvr sia evidenziato il rischio amianto. Inoltre, il
monitoraggio delle varie malattie
asbesto correlate che vengono assistite per richiesta individuale fornirà indicazioni operative ai nostri
Rls per intervenire in luoghi a noi
ancora sconosciuti. Abbiamo anche iniziato a ricostruire, su base
volontaria, le anagrafiche di tutti
coloro che nel passato sono stati
esposti, e che solo perché sono
usciti dal mondo del lavoro tendono a sfuggire all’azione di prevenzione di cui invece dovrebbero godere. Abbiamo, infine, già da un
anno attivato percorsi formativi
per Rls, Rlst e Rsu, allo scopo di
attrezzarli a gestire situazioni individuali e collettive spesso drammatiche e spinose.
In conclusione, qualche informazione utile. Lo Sportello è diretto da Dirce Fantini, riceve solo su
appuntamento il lunedì e giovedì
dalle 15 alle 18.30 e il mercoledì
dalle 10 alle 12.30. Si trova presso
la Camera del lavoro territoriale,
in via Roma 53, ed è contattabile
telefonicamente (0522.457330 oppure 349.1168984) e per mail
(re_sportelloamianto@cgil.it).
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Malattie professionali

Gli ultimi risultati
del sistema
MALPROF

Il raggio di osservazione
copre ormai 15 regioni
italiane. Quelle con più
segnalazioni sono Emilia
Romagna, Umbria e Marche

di
Giuseppe
Campo
Inail,
Dip. medicina,
epidemiologia,
Igiene
del lavoro
e ambientale

l sistema di sorveglianza Malprof registra le malattie correlate al lavoro rilevate dai Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario nazionale. Il suo
archivio classifica le malattie secondo il settore economico e la
professione in cui è stata riconosciuta l’esposizione. Il sistema ha
iniziato la sua attività nel 1999
con la collaborazione della regione Lombardia, seguita dall’adesione della Toscana nel 2000, ed
estendendo il suo raggio d’osservazione negli anni successivi fino alla partecipazione attuale di quindici regioni italiane.
La valutazione della possibile relazione causale tra malattie e storia
lavorativa è soggetta a una verifica
preliminare della documentazione
riguardante la storia professionale e
i test diagnostici. Solo dopo tale verifica sulla qualità delle informazioni disponibili, è valutato il nesso

I

causale tra la malattia e l’esposizione al rischio professionale secondo
quattro modalità: altamente probabile, probabile, improbabile o altamente improbabile.
A seguito della chiusura delle inchieste sulle segnalazioni, è ancora
in fase di elaborazione il Rapporto
relativo al biennio 2011-12. Con riferimento all’ultimo Rapporto biennale pubblicato, si rilevano 13.797
segnalazioni di malattia professionale per il 2010. Di queste si può riscontrare come, in base alla popolazione residente, le regioni con il
maggiore tasso di segnalazione di
malattie da lavoro siano l’Emilia
Romagna (108,5 nel 2009 e 105,8
nel 2010 ogni 100.000 abitanti),
l’Umbria (71 nel 2009 e 73,6 nel
2010 ogni 100.000 abitanti) e le
Marche (64,6 nel 2009 e 74,2 nel
2010 ogni 100.000 abitanti).
Considerando le differenze di genere, nel 2010 per le donne le se-

gnalazioni sono il 25,27% del totale, di cui circa il 39,07% è rappresentato da malattie muscolo-scheletriche non del rachide, il 27,3%
dalla sindrome del tunnel carpale,
il 17,07% da malattie del rachide, e
il 4% malattie della pelle. Per quanto riguarda lo scenario maschile, la
maggiore concentrazione delle patologie risulta essere del 41,1% per
la sordità da rumore, seguite dalle
malattie del rachide per il 17,47% e
dalle malattie muscolo-scheletriche
non del rachide per il 14,7%.
Tra le fonti delle segnalazioni, si
rilevano le denunce pervenute dai
medici competenti d’azienda (33,6%
nel 2010 e 38,3% nel 2009), i quali
riportano in assoluto la percentuale più alta delle segnalazioni di ipoacusia, pari al 68,7% nel 2010, seguiti
dall’Inail(19,4%), dai patronati
(19%) e dagli ospedali (5,9%). Per
tutte le altre malattie non da ipoacusia, è più rilevante l’apporto for-
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nito dai patronati (25,4%) e dall’Inail (24,1%), mentre scende il peso
dei medici competenti d’azienda
(16,5%).
Passando ad analizzare i nessi riconosciuti come positivi (ossia, “probabili” o “altamente probabili”), la
loro percentuale è pari al 78,8% di
tutte le segnalazioni pervenute ai
Servizi di prevenzione nel 2010. In
particolare (vedi la tabella), si evidenzia come circa l’80% dei casi siano raggruppati nelle seguenti quattro classi di malattia:
a) sordità da rumore, con 4.378
casi segnalati, di cui il 79,26%
con nesso causale;
b) malattie muscolo-scheletriche
non del rachide, con 2.880 casi
segnalati, di cui 79,38% con
nesso causale positivo;
c) malattie del rachide, con 2.394
casi segnalati, di cui l’80,49%
con nesso causale positivo;
d) sindrome tunnel carpale, con
1.560 casi segnalati, di cui il
79,74% con nesso causale positivo.
Scendendo a un maggior dettaglio, secondo la classificazione
ICD IX, per le malattie muscoloscheletriche non del rachide, rileviamo che ben 2.089 (circa il
72,53%) sono Entesopatie periferiche (l’entesi è l'inserzione di un
tendine o legamento a un osso) e
sindromi similari, mentre per le
malattie del rachide, circa 1.950
casi (81,45%) sono disturbi dei
dischi intervertebrali.
Con riferimento ai settori di atti-

DISTRIBUZIONE PER CLASSE DI MALATTIA DEI CASI SEGNALATI
E DEI CASI CON NESSO CAUSALE POSITIVO, ANNO 2010
Classi di malattia

A/Casi segnalati
N
%
4.378 31,73

Sordità da rumore
Malattie muscolo-scheletriche
(escluse malattie del rachide)
2.880
Malattie del rachide
2.394
Sindrome tunnel carpale
1.560
Tumori maligni pleura e peritoneo
464
Altre malattie dell’apparato respiratorio 318
Malattie della pelle
293
Tumori maligni apparato respiratorio 261
Asbestosi
207
Disturbi dell’orecchio (esclusa sordità) 136
Altre classi di malattia
906
TOTALE
13.797

vità economica originari dell’esposizione, tra i più coinvolti nella manifestazione delle malattie analizzate spiccano le costruzioni, in cui
si concentra il 13,47% dei casi con
nesso causale positivo, la maggior
parte dei quali di provenienza maschile. Dopo le costruzioni si evidenziano i casi di malattia professionale nei settori della fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti
(7,5%), delle industrie alimentari e
delle bevande (4%), della fabbricazione di macchine e apparecchi
meccanici, compresi l’installazione,
il montaggio, la riparazione e la manutenzione (3,6%). Per quanto riguarda le donne, percentuali elevate si registrano nel comparto della
sanità e altri servizi sociali, nel settore della confezione di articoli di
vestiario e nell’Istruzione.
Infine, tra le professioni mag-

B/Casi con nesso causale Rapporto B/A
N
%
%
3.470 31,92
79,26

20,87
17,35
11,31
3,36
2,30
2,12
1,89
1,50
0,99
6,57
100,00

2.286 21,03
1.927 17,72
1.244 11,44
357
3,28
271
2,49
251
2,31
188
1,73
176
1,62
112
1,03
590
5,43
10.872 100,00

giormente interessate nella manifestazione di alcune patologie,
spiccano gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e assimilati (18,42% del totale), cui fanno seguito, gli artigiani e operai
specializzati dell’industria estrattiva e dell’edilizia (18,3%), gli artigiani e operai specializzati delle
lavorazioni alimentari, del legno,
del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio ed assimilati
(9%), gli operai semi-qualificati di
macchinari fissi per la lavorazione
in serie e operai addetti al montaggio (6,2%). Per quanto riguarda le
donne, si riscontrano valori elevati
nelle professioni non qualificate
nei servizi di istruzione e sanitari,
nelle professioni qualificate nei
servizi sanitari e nelle professioni
qualificate nei servizi sociali, culturali, di sicurezza, di pulizia e assimilati.
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Francia / Pubblico impiego

Salute
a rischio
di Marco
Togna

ono più di cinque milioni
i dipendenti pubblici in
Francia. Un mondo vastissimo, che va dai medici ai forestali, dai colletti bianchi agli agenti
di polizia. Un terzo di questi svolge mansioni impegnative da un
punto di vista fisico, altrettanti sono sottoposti a ritmi di lavoro intensi e a scadenze che non possono modificare in alcun modo. E
non mancano rischi chimici o
biologici, come non mancano, ed
è tra le problematiche maggiormente avvertite visto che l’80 per
cento di questi lavora a contatto
diretto col pubblico, occasioni di
essere aggrediti o molestati. A indagare la salute e la sicurezza nel
pubblico impiego francese è l’inchiesta Sumer (Surveillance médicale des espositions aux risques
professionnels), cui è stata di recente dedicata un’intera newsletter dell’Inca Cgil nazionale.
L’indagine, giunta alla terza edizione e presentata alla fine del
2013, è gestita direttamente dal ministero del Lavoro, congiuntamen-

S

L’indagine Sumer offre un quadro
approfondito delle condizioni di lavoro
dei lavoratori pubblici d’oltralpe.
Una situazione variegata nella quale
non mancano i motivi di preoccupazione

te dalla Direzione delle relazioni industriali (nello specifico, dall’Ispettorato di medicina del lavoro)
e dalla Direzione dell’animazione
della ricerca, degli studi e delle statistiche. Il suo obiettivo è duplice:
valutare le esposizioni ai rischi professionali dei dipendenti pubblici
(come ambiente, costrizioni organizzative, rischi psico-sociali), la
loro durata e intensità, e le eventuali protezioni collettive o individuali messe a disposizione; migliorare la conoscenza e l’evoluzione
nel tempo di queste esposizioni allo scopo di fornire informazioni e
strumenti per la definizione di azioni preventive.

anche molto tecnico e particolareggiato. Il secondo punto da rimarcare è l’ampiezza del campione: i dipendenti pubblici coinvolti
sono stati 48 mila (interrogati durante la visita medica periodica o
la visita d’assunzione), quindi
una quantità tale in grado di permettere di indagare anche esposizioni a rischi relativamente rari. I
principali settori rappresentati
nell’inchiesta sono quelli dell’amministrazione (35 per cento),
della manutenzione (20) e delle
attività di cura (16,6). La ripartizione in base al sesso varia molto
secondo il settore: gli uomini predominano nei lavori pubblici
(89,2) e nella difesa-sicurezza
Campione e metodo
(89,3), le donne nelle attività di
L’indagine è stata realizzata di- cura (82,1) e nei servizi alla perrettamente da 2.400 medici del sona (80,6).
lavoro, mediante somministrazioEsposizione ai rischi
ne di questionari. Un coinvolgiPiù di un terzo dei lavoratori
mento che ha permesso di avvalersi di un patrimonio di compe- dichiara di essere sottoposto a un
tenze utili alla direzione di un lavoro fisicamente impegnativo.
questionario (compilato dall’in- Le costrizioni più frequenti sono
tervistato in presenza del medico) la movimentazione manuale dei
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carichi, la posizione prolungata
in piedi o il camminamento protratto per più ore. L’esposizione a
sforzi fisici è molto variabile in
funzione dei settori: i comparti
che denunciano gli aggravi maggiori, per più di due terzi dei lavoratori, sono quelli di spazi verdipaesaggio (come giardinieri e forestali) e dei servizi alla persona
(come addetti alle scuole per l’infanzia e alle mense).
Anche l’esposizione ai prodotti
chimici cambia secondo il settore:
sono a rischio il 69 per cento dei
lavoratori della manutenzione
(degli immobili pubblici e degli
strumenti di lavoro), il 66 delle
attività di cura (ossia il personale

sanitario) e il 63 dei servizi alla
persona. Per quanto riguarda l’esposizione a prodotti chimici
“cancerogeni”, questa è maggiormente presente nel settore edilizia-lavori pubblici, con circa un
quarto dei lavoratori esposti. Infine, gli agenti biologici: nella quasi totalità dei casi l’esposizione è
dovuta al contatto umano, riguardando in primis le attività di
cura (90 per cento degli addetti) e
i servizi alla persona (77).
Ma sono numerosi i rischi cui
sono soggetti i dipendenti pubblici. Ad esempio, il lavoro prolungato su schermo per più di 20 ore
settimanali: a esserne maggiormente esposti sono i lavoratori dei

comparti finanze pubbliche (ossia
coloro che sono impiegati nei servizi di imposte, tasse e dogane,
con il 46 per cento) e amministrazione (con il 42 per cento); va
anche ricordato che il livello di
informatizzazione degli uffici
pubblici francesi è molto elevato,
infatti più dell’80 per cento degli
addetti è dotato di un computer.
Intensità del lavoro

Questo è un problema da tenere fortemente sotto osservazione.
Molti lavoratori si trovano nella
condizione di non poter interrompere il proprio lavoro quando ne
sentono la necessità: a denunciare
questo vincolo sono il 39 per
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cento degli addetti ai servizi alla
persona, il 28 del settore sportcultura, il 27 delle attività di cura.
Una questione, avverte la ricerca,
che si ingigantisce ancor di più
quando si associa a orari di lavoro atipici e a turni di lunga durata. Come accade, ad esempio, ai
lavoratori delle forze dell’ordine:
la metà di questi lavora di notte,
l’87 per cento di domenica e nei
giorni festivi, il 53 lavora a turni,
il 30 lavora per più di 40 ore a settimana. O anche al personale
ospedaliero, che spesso opera di
notte o nei giorni festivi, e i cui
orari di lavoro sono generalmente
determinati dall’azienda senza
possibilità di aggiustamenti e
modifiche (non a caso, infatti,
questi dipendenti sono anche i
più insoddisfatti riguardo la conciliazione fra vita familiare e vita
professionale).
Un’altra questione importante è
quella dei vincoli al ritmo di lavoro, fra cui figurano le costrizioni

tecniche, la dipendenza dal lavoro
dei colleghi, la domanda esterna
che obbliga a una risposta immediata, le norme di produzione o i
tempi da rispettare, il controllo di
tipo automatico. Più del 40 per cento dei dipendenti dei settori tecnico-informatico-trasporti, attività di
cura e sicurezza-difesa (ossia polizia, gendarmeria, esercito e vigili
del fuoco) dichiarano di subire più
di un vincolo, mentre, più in generale, il sentimento di essere obbligati a fare il proprio lavoro in fretta è percepito da un terzo degli addetti. Su questo tema occorre aggiungere altri due dati: i due terzi
dei dipendenti dichiarano di aver
spesso interrotto un compito per
svolgerne un altro non previsto,
mentre il 31 per cento dichiara di
non poter modificare le scadenze
temporali fissate.

delle questioni maggiormente
indagate dalla ricerca Sumer. Un
tema, ad esempio, è quello del
timore delle conseguenze che possono derivare, alla qualità del
prodotto o del servizio, da un proprio errore. Il 64 per cento degli
addetti dichiara di trovarsi in questa condizione, mentre il 52 ha
paura delle sanzioni che ne possono conseguire. Inoltre, la percezione che un proprio errore possa
essere pericoloso anche per la
sicurezza altrui è condivisa dal 49
per cento dei dipendenti pubblici,
in particolare dagli addetti ai settori sicurezza-difesa, attività di
cura e servizi alla persona.
Un’importante fonte di stress è
il contatto diretto con il pubblico,
cui è impegnato più dell’80 per
cento dei dipendenti pubblici. A
denunciare di vivere sempre o
spesso tensioni con il pubblico è
Stress
un terzo degli addetti del settore
Lo stress, solitamente legato sicurezza-difesa, il 21 per cento di
all’intensità del lavoro, è una quelli delle attività di cura e il 17
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del settore azione sociale (ossia gli
assistenti sociali e gli educatori).
Il contatto con il pubblico contempla anche la possibilità di
essere aggrediti, soprattutto per
quei lavoratori che si confrontano
regolarmente con persone in
situazioni difficili: a subire
aggressioni sono, infatti, il 19 per
cento degli addetti del settore
sicurezza-difesa, l’8 di quelli delle
attività di cura e il 5 degli addetti
del settore azione sociale (ossia
assistenti sociali ed educatori).
Sempre su questo tema, la ricerca
segnala che le aggressioni sono
più frequenti nel settore pubblico
che non nel privato, che i giovani
sono oggetto di violenza in misura superiore dei lavoratori anziani
e che il rischio di subire un’aggressione è maggiore per coloro
che lavorano di notte.
Un ultimo aspetto delle possibili violenze ai danni dei lavoratori
pubblici sono quei comportamenti, generalmente interni all’im-

presa (quindi messi in atto da
colleghi o superiori), che risultano ostili o sprezzanti, spesso
accompagnati da accuse degradanti o dal mancato riconoscimento del lavoro svolto. Sono
comportamenti assolutamente da
non sottovalutare: secondo la
ricerca, infatti, hanno un impatto
sulla salute percepita addirittura
più importante di quanto non
abbiano le aggressioni da parte
del pubblico.
A subire questo genere di molestie sono il 33 per cento degli
addetti sport-cultura (come agenti culturali e animatori socioculturali) e il 27 per cento dei lavoratori nelle attività di cura e nell’azione sociale.
Le condizioni di lavoro

Al di là del settore in cui si
opera ciò che pesa sullo stato di
salute dei dipendenti pubblici
francesi sono le condizioni concrete di lavoro. È del tutto eviden-

te che lavorare di notte, svolgere
mansioni monotone e ripetitive,
avere delle costrizioni fisiche
importanti (come lo stare in piedi
per un tempo prolungato) o essere esposti a prodotti nocivi
aumenta significativamente la
probabilità di non dichiararsi in
buona salute dopo i 50 anni di età
o di segnalare limitazioni nelle
proprie attività quotidiane.
L’assenteismo per motivi di salute,
ad esempio, aumenta sensibilmente in rapporto all’esposizione
a rischi fisici o psicosociali. A
dichiarare di trovarsi in una cattiva condizione di salute, conclude
la ricerca, sono soprattutto le
donne, i lavoratori ultracinquantenni, gli addetti alle mansioni
inferiori e quelli della funzione
pubblica territoriale, mentre, in
generale, circa un quarto dei
dipendenti pubblici dichiara che
il lavoro svolto esercita una
influenza negativa sul proprio
stato di salute.
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Infortuni in mare

Le buone pratiche
in una recente guida
a cronaca recente della
navigazione è costellata da
avvenimenti nefasti. Il naufragio della
Costa Concordia, ad esempio, rimarrà
per sempre nell’immaginario
collettivo, suscitando nuova
attenzione verso episodi simili, come
il recente incendio a bordo della
Norman Atlantic. Questi avvenimenti,
oltre a provocare morti e disagio fra i
passeggeri, di solito colpiscono anche
i marittimi al lavoro. Gli infortuni a
bordo della navi rappresentano un
problema rilevante e relativamente
poco studiato. La normativa
internazionale, comunitaria e
nazionale di settore si basa sul
principio che la prevenzione di sinistri
marittimi e/o infortuni del personale a
bordo delle navi passi innanzi tutto su
un'adeguata progettazione,
costruzione e mantenimento delle
navi in funzione della sicurezza della
navigazione e del lavoro a bordo.
Queste attività possono essere gestite
adeguatamente solo da equipaggi
opportunamente formati ed
addestrati.
Dal primo provvedimento che si
occupò di questa materia nel 1939
(Regio decreto 1045), la normativa
italiana di settore è andata mano a
mano evolvendosi con il Codice della
navigazione, il regolamento di
attuazione del Codice della
navigazione (Dpr 328/1952), il Dpr
547/1955 con norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro,
la legge 616/1962, relativa alla
sicurezza della navigazione e della
vita in mare, il Dpr 435/1991 relativo

L

al “Regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana
in mare” e la legge 485/1998 di
delega al governo in materia di
sicurezza del lavoro nel settore
marittimo, con interventi che hanno
via via adeguato la norma al
progresso tecnologico.
Il Decreto legislativo 271/1999,
finalizzato ad adeguare la normativa
vigente sulla sicurezza del lavoro alle
particolari esigenze dei servizi da
espletare sui mezzi nazionali di
trasporto marittimo e sui mezzi adibiti
alla pesca, ha completato
l'aggiornamento del quadro
normativo italiano armonizzandolo
con quello internazionale, mentre si è
ancora in attesa dei decreti che il
legislatore dovrebbe emanare per
armonizzarlo con il testo unico d.lgs.
81/08.
Il Decreto ministero dei Trasporti e
Navigazione 30 Maggio 2000,
riguardante l'approvazione del
modello del registro degli infortuni e
della scheda di rilevazione statistica
degli infortuni a bordo delle navi
mercantili e da pesca nazionali, ha
definito l'aspetto regolamentare del
settore, precorrendo quanto la
Convenzione quadro del lavoro
marittimo (Maritime Labour
Convention, MLC, 2006), raccomanda
oggi divenga uno standard

internazionale. La Mlc 2006 infatti
prevede che leggi e regolamenti
comprendano disposizioni relative a:
• valutazione dei rischi e programmi
di formazione del personale
marittimo;
• misure di prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali, incluse limitazione
dell'esposizione alle fonti di
rischio;
• programmi/iniziative di
prevenzione da attuarsi a bordo, in
funzione del tipo di servizio cui le
unità sono adibite;
• procedure per le ispezioni a bordo
e per l’analisi degli infortuni
verificatisi.
La recente realizzazione della guida
“Buone pratiche in caso di infortuni a
bordo delle navi”, scritta da
Francesco Amenta e Fabio Sibilio,
supportata dalla direzione generale
per il Trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
riassume in maniera chiara e
sintetica adempimenti e
raccomandazioni da seguire per
avere una nave con infortuni zero. Il
testo illustra la normativa e gli
adempimenti da rispettare a bordo, è
di facile lettura e rappresenta un
buon vademecum da tenere a bordo
delle navi e delle imbarcazioni da
pesca italiane. La guida è stata
realizzata dal Centro internazionale
radio medico (Cirm), in collaborazione
con il Centro di telemedicina e
telefarmacia dell’Università di
Camerino.
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Sono un Rls di una fabbrica di Bari; ho letto di recente che è
stato aggiornato l’elenco delle patologie di origine lavorativa.
Vorrei avere maggiori informazioni circa la differenza
fra queste liste e le tabelle delle malattie considerate dall’Inail
professionali che, da quanto mi risulta, sono ferme al 2008.
aggiornamento dell’elenco delle patologie
di origine professionale è entrato in vigore
il 27 settembre di quest’anno (decreto ministeriale del 10 giugno).
Si tratta delle patologie per le quali, secondo le
norme vigenti – art. 139 del Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del 1965
– ogni medico (di base, competente, del Patronato) è obbligato a inviare la denuncia/segnalazione all’Inail, ai Servizi di prevenzione e vigilanza
delle Asl e alle Direzioni territoriali del lavoro.
L’elenco si articola in:
• malattie la cui origine lavorativa è di elevata
probabilità;
• malattie la cui origine lavorativa è di limitata
probabilità;
• malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Le novità introdotte riguardano principalmente
le patologie neoplastiche, contenute in tutte e tre
le liste, e le malattie da agenti fisici, con riferimento alle sole patologie muscolo-scheletriche.
In lista 1 è stata introdotta “l’ernia discale lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero per le
attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”. Si tratta di una delle
richieste che avanzammo da subito come Patronato e in merito alla quale abbiamo attivato anche un importante contenzioso giudiziario.
La Commissione scientifica che ha redatto l’ultimo elenco (il precedente è del 2008) ha lavorato prioritariamente con l’obiettivo di inserire
nella Lista 1 i tumori professionali secondo le
evidenze dello Iarc (Agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro). A titolo di esempio, nella

L’

”

nuova lista delle patologie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità è stato inserito il tumore della vescica da esposizione ad arsenico,
quello della laringe fra le patologie correlate all’esposizione all’asbesto e i tumori correlabili all’esposizione da radiazioni ionizzanti.
Naturalmente, molte altre sono le novità; a
questo proposito la informiamo che presso la sede Inca Cgil della sua città potrà trovare un opuscolo, da noi redatto, dove sono riportate in ordine alfabetico le patologie elencate nelle tre liste, identificabili attraverso una diversa colorazione; ciò, riteniamo, rende più semplice per un
pubblico non esperto l’identificazione della patologia e dell’agente lavorativo.
Ciò detto, è da ricordare che le segnalazioni
che i medici devono fare in caso di patologie di
probabile origine lavorativa hanno finalità diverse, ovvero preventive ed epidemiologiche, rispetto alle eventuali denunce all’Inail di malattie contenute nelle Tabelle delle malattie professionali (dm 9 aprile 2008). Solo la denuncia di
una patologia contenuta in una di queste tabelle, infatti, fa partire in automatico l’istruttoria
della pratica da parte dell’Istituto assicuratore
per il riconoscimento dell’eventuale indennizzo
(sempreché raggiunga un’inabilità almeno del
6%). In caso di malattia e lavorazione espressamente “tabellata”, inoltre, è bene sapere che il
lavoratore non ha alcun onere di provare l’origine professionale della patologia (“presunzione legale dell’origine professionale”). Per le malattie extra-tabella invece, va dimostrato il nesso con l’attività lavorativa svolta.
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Incidente in un’azienda agricola:
articolo 2087 del codice civile
e responsabilità
del datore di lavoro
ella sentenza del 5 febbraio 2014, n.
2626 la Cassazione è tornata ad affermare i confini della responsabilità del datore di
lavoro, dando così un’applicazione concreta
dell’art. 2087 del codice civile, che com’è noto, afferma che l’imprenditore è tenuto ad
adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica
risultano necessarie per tutelare la integrità
fisica dei lavoratori.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bologna aveva emesso una sentenza di condanna nei confronti del titolare di un’azienda
agricola, ritenuto responsabile dell’infortunio
occorso a un suo dipendente, deceduto dopo
essere stato incornato da un toro all’interno
di una stalla.
Avverso la sentenza della Corte territoriale,
avevano proposto ricorso in Cassazione le eredi del datore di lavoro. Per le ricorrenti era stato il lavoratore a provocare l’infortunio mortale, ponendosi tra l’animale e il muro. Quindi,
i giudici avevano male interpretato l’art. 2087,
riconoscendo alla norma codicistica la natura
di fonte di responsabilità oggettiva.
La Cassazione conferma la decisione del
giudice di secondo grado, affermando che
“seppure è vero che l’art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore
di lavoro, è altrettanto vero che, per la sua natura di norma di chiusura del sistema di sicurezza, esso obbliga il datore di lavoro non solo
al rispetto delle particolari misure imposte da

N

leggi e regolamenti in materia antinfortunistica, ma anche all’adozione di tutte le altre
misure che risultino, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori,
salvi i casi di comportamenti o atti abnormi e
imprevedibili del lavoratore medesimo”.
Secondo gli Ermellini, nel caso di specie,
l’infortunio, seppure in parte dovuto a imprudenza dell’operaio, poteva essere evitato se il
datore di lavoro avesse adottato delle misure
come quelle allestite in altri allevamenti della
zona; ovvero strutture di immobilizzazione
dell’animale o di box in tubolari metallici con
aperture alle due estremità. Inoltre, essa evidenziava che il dpr 547/1955 stabilisce che lo
spazio destinato al lavoratore deve essere tale
da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro che essa deve compiere. In riferimento a questo profilo, tuttavia,
la Corte territoriale aveva evidenziato che lo
spazio utilizzato per l’operazione (60 per 225
cm) era assolutamente inidoneo e cioè risultava sottodimensionato rispetto alle dimensioni
dell'animale. E ancora, era emerso che subito
dopo l’infortunio, l’azienda, su prescrizione
della Usl, aveva acquistato un box in tubolari
metallici dotato di apertura alle due estremità
facilmente apribili dall'uomo.
La Suprema Corte, dunque, considerata la
dinamica dell’incidente e le ridotte dimensioni del box, ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro.
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