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La Tutela della Salute di Massimiliano MELONI
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
FILCA CISL LAZIO NORD
RLST VITERBO - RIETI

della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, oltre che di sicurezza, tratta anche il
tema della salute sui luoghi di lavoro dandone la seguente definizione: <<stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
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zione al trattamento economico per il lavoratore in caso di infortunio e/o malattia professionale. Per avere invece
assistenza per lo svolgimento di dette pratiche il Patronato INAS CISL aiuta tutti quei lavoratori che ne fanno richiesta ad effettuare, tra le altre cose, la denuncia, seguire l’evoluzione delle pratiche nonché ricevere assistenza
legale.
Cercheremo, quindi, di dare un aiuto nel trovare la sede delle Casse Edili/Edil Cassa del Lazio nel territorio regionale e quelle dell’INAS più vicine.
Inoltre, daremo ampio spazio ad una voce autorevole che della materia “salute” ne ha fatto il proprio lavoro e la
propria mission; un Medico competente della ASL di Viterbo.
A conclusione della pubblicazione parleremo dei due progetti realizzati dai RLST del Lazio in collaborazione con la
struttura regionale della Filca Lazio: 1. Modulo formativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rivolto ai delegati FILCA; 2. Intervento di informazione sull’Ente bilaterale rivolto agli operatori sindacali.
Tra gli eventi realizzati troveranno spazio i seminari realizzati ad Amatrice (RI), Frosinone e Latina sulla figura del
preposto nonché l’appuntamento annuale dell’Assemblea dei RLST della Filca
Buona lettura.

Sorveglianza Sanitaria e RLS/RLST di Danilo ANGELUCCI

FILCA CISL ROMA
RLST ROMA

Tra i vari obblighi del Datore di Lavoro e obblighi riportati nell’Art. 20, ha quello di
del Dirigente riportati all’Art. 18 del D.Lgs. “sottoporsi ai controlli sanitari previsti
81/08 e s.m.i., al primo comma, lettera a) dal presente decreto legislativo o comunvi è quello di “nominare il medico compe- que disposti dal medico competente”.
tente per l’effettuazione della sorveglian- L’articolo 2, alla lettera m) definisce sorza sanitaria nei casi previsti dal presente veglianza sanitaria come “insieme degli
decreto legislativo”, obbligandolo alla atti medici, finalizzati alla tutela dello
successiva lettera g) ad “inviare i lavora- stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
tori alla visita medica entro le scadenze in relazione all’ambiente di lavoro, ai
previste dal programma di sorveglianza fattori di rischio professionali e alle mosanitaria e richiedere al medico compe- dalità di svolgimento dell’attività lavoratente l’osservanza degli obblighi previsti tiva”.
a suo carico nel presente decreto”.

La sorveglianza sanitaria, secondo l’Art.

In tal senso, anche il Lavoratore tra gli 41, comma 1 del D.Lgs. 81/08, è effettua-

"Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08
o comunque disposti dal medico competente"
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ta dal medico competente nei casi previsti dalla normativa to a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere
vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavo- visita medica in occasione del cambio della mansione onrativi.

de verificare l’idoneità alla mansione specifica;

La sorveglianza sanitaria comprende:

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei

visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di casi previsti dalla normativa vigente;
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei di assenza per motivi di salute di durata superiore ai seslavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione santa giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non mansione.
prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuain una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza te per accertare stati di gravidanza o nei casi vietati dalla
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della normativa vigente.
valutazione del rischio;

Le visite mediche sono a cura e a spese del Datore di Lavo-

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia rite- ro, e comprendono gli esami clinici, biologici e indagini
nuta dal medico competente correlata ai rischi professiona- diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
li o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramen- competente. Ad eccezione delle visite mediche richieste

“Le visite mediche sono a cura e a spese del Datore di Lavoro e comprendono gli esami
clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal MC”

dal lavoratore e quelle in occasione della cessazione del datore di lavoro) relativi alla mansione specifica:
rapporto di lavoro, le visite mediche possono essere finaliz- a) idoneità;
zate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con pree di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

scrizioni o limitazioni;

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla car- c) inidoneità temporanea;
tella sanitaria, che il medico competente istituisce (secondo d) inidoneità permanente.
i contenuti riportati nell’Allegato III), aggiorna e custodisce Entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio da parte
sotto la propria responsabilità (art. 25, comma 1, lettera c) del medico competente può essere presentato ricorso
del D.Lgs. 81/08), che può essere predisposta su formato all’Organo di Vigilanza.
cartaceo o informatizzato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di La-

Il medico competente, in base ai risultati delle visite medi- voro e/o il Dirigente deve comunicare tempestivamente al
che di cui sopra, esprime uno dei seguenti giudizi (per medico competente la cessazione del rapporto di lavoro
iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al (Art. 18, comma 1, lettera g-bis) del D.Lgs. 81/08), ed il Me-
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dico Competente, di contro deve consegnare copia della Medico Competente che non fornisce al lavoratore copia
cartella sanitaria e di rischio (Art. 25, comma 1, lettera e) della cartella sanitaria l’arresto fino a un mese o ammenda
del D.Lgs. 81/08).

da 219,20 a 876,80 euro.

La mancata comunicazione da parte del Datore di Lavoro e Il Datore di Lavoro che non si assicura che il medico ademDirigente al medico competente prevede una sanzione am- pia all’obbligo di consegna della cartella sanitaria, è prevista
ministrativa che va da 548,00 a 1.972.80 euro, mentre il ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

"Il luogo principe d’incontro “fisico” tra il Medico competente e il RLS/RLST
è rappresentato dalla riunione periodica"

Seppur il R.L.S. è consultato dal Datore di Lavoro in merito un’opportunità poco diffusa nel nostro comparto, ove il nualla designazione del Medico Competente (Art. 50 c. 1, lett. mero medio degli addetti per impresa risulta essere pari a
c) D.Lgs. 81/08), pertanto in una certa misura, concorre (in 2,3 lavoratori per impresa.
maniera non determinante in quanto mera consultazione) In tutti i casi, a prescindere dal numero dei lavoratori occualla scelta dello specialista, nell’esercizio delle proprie fun- pati, su richiesta riceve le informazioni generiche sul signifizioni, non sono molte le occasioni di incontro tra i due.

cato della Sorveglianza Sanitaria cui sono sottoposti (Art.

Il luogo principe d’incontro “fisico” - quasi esclusivo a dirla 25, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/08) ed è messo al corrente (dal
tutta - tra questi due soggetti è rappresentato dalla riunione Datore di Lavoro) in merito alla periodicità decisa dal Mediperiodica prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08, cui partecipa co Competente riguardo la Sorveglianza Sanitaria da parte
insieme al Datore di Lavoro (o suo rappresentante) e al Re- dei lavoratori esposti a livelli di Rumore (Art. 196, c.1, D.Lgs.
sponsabile del Servizio Protezione e Protezione almeno una 81/08), Vibrazione (Art. 204, c.1, D.Lgs. 81/08) superiori ai
volta all’anno.

valori di azione e per quelli esposti ad Agenti Chimici (Art.

Prima di tale riunione riceve, inoltre, comunicazione per 229, c.2, D.Lgs. 81/08).
iscritto in merito ai risultati anonimi della Sorveglianza Sani- Al di là di questi punti di contatto previsti dalla normativa,
taria e sul loro significato.

dovrebbe essere ricercata sempre la piena collaborazione

Detto obbligo però è previsto solo per le aziende che occu- tra tutti i soggetti della prevenzione aziendale, nell’interesse
pano più di 15 lavoratori, pertanto nei fatti risulta essere dei lavoratori.
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Infortunio e Malattia professionale di Claudio DELLE MONACHE

Responsabile Territoriale
INAS Cisl di Viterbo

Quando si parla di infortuni e ma-

anni (+8.927 denunce), cioè tra chi è

lattie professionali, si tocca un argo-

più colpito dalla precarietà. Le

mento importante e delicato della

denunce per episodi che hanno cau-

vita lavorativa di una persona. Pur-

sato la morte del lavoratore lo scorso

troppo i dati dell’INAIL non ci confor-

anno sono state 1.133, 104 in più

tano; nel 2018 sono stati registrati

rispetto al 2017. A morire, in 1 caso

641.261 casi di infortunio, 5.828 in

su 2, sono lavoratori di età compresa

più rispetto al 2017 (+0,9%). Aumen-

tra i 50 e i 69 anni, a conferma del

tano gli infortuni in itinere, cioè quel-

fatto che, soprattutto per i settori

li che si verificano nel percorso tra

professionali più rischiosi per la sa-

casa e lavoro e viceversa, con un in-

lute, restare al lavoro più a lungo

cremento del 2,8%. Per quanto ri-

spesso comporta maggiori rischi. Le 5

guarda le fasce d’età, crescono del

province che registrano il più elevato

4% gli incidenti tra chi ha fino a 34

numero di morti sul lavoro – oltre il

20,5% del totale – sono Roma, Milano, Napoli e Torino (con La causa violenta è quindi ogni fatto esterno, di forza effilo stesso numero di incidenti) e Foggia.

ciente, che agisce rapidamente e imprevedibilmente sull’or-

Aumentano anche le denunce di malattia professionale: nel ganismo umano provocando una lesione.
2018 sono state 59.585, in aumento del 2,5% rispetto al La domanda
2017. L’aumento delle denunce di MP interessa la gestione In caso di infortunio il lavoratore deve avvertire immediataindustria (+2,8%) e la gestione agricoltura (+1,8%). La ge- mente il datore di lavoro di quanto accaduto. In caso di imstione per conto dello stato rileva, invece, una diminuzione possibilità potrà intervenire il collega che ha assistito all'in(-5,1%). Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tes- cidente. Il datore di lavoro dovrà provvedere ad effettuare
suto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio la denuncia all'Inail non appena il lavoratore stesso, o un
sono quelle denunciate più frequentemente. Seguono le suo familiare, presenterà, entro 2 giorni dalla data del rilamalattie del sistema respiratorio e i tumori.

scio, il certificato del medico di pronto soccorso con pro-

Facciamo un piccolo approfondimento su cosa sono la ma- gnosi superiore ai 3 giorni.
lattia professionale e l’infortunio.

Se la prognosi dovesse essere inferiore, il datore di lavoro

Infortunio

non ha l'obbligo di effettuare la denuncia. Se le cure, invece,

L’infortunio sul lavoro è l’incidente avvenuto per causa dovessero proseguire, il lavoratore dovrà fornire anche i
violenta, ovvero per un'azione traumatica, in occasione di certificati compilati dal proprio medico curante. Qualora il
lavoro, durante cioè l'espletamento dell'attività lavorati- datore di lavoro non dovesse effettuare la denuncia, il lavova, in grado di provocare un danno.

ratore deve attivarsi e presentarla direttamente.
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Ricaduta

richiesta dall'assicurato o disposta dall'Inail entro tempi

Il lavoratore che ha subìto un infortunio, dopo la guarigione stabiliti dalla norma.
clinica, deve riprendere l’attività lavorativa.

Per gli infortuni, la prima revisione può essere effettuata

A volte, però, può accadere che per le conseguenze delle solo dopo che siano trascorsi un anno dalla data dell'inforlesioni causate dall'incidente, il lavoratore debba interrom- tunio e almeno 6 mesi dalla data di costituzione della rendipere, per sopravvenuta impossibilità fisico-psichica, l’atti- ta. Nei primi 4 anni dalla data di costituzione della rendita,
vità lavorativa. Tale situazione patologica è definita tutte le revisioni possibili (massimo 3) purché sia passato un
"ricaduta" (riacutizzazione dei postumi infortunistici) e per- anno di distanza dalla precedente. Dopo il quadriennio è
tanto deve "riaprire" l'infortunio all’Inail.

possibile una revisione alla fine del settimo anno dalla data

Recidiva

di costituzione della rendita e l'ultima revisione deve essere

La recidiva, a differenza della ricaduta, è un fatto nuovo, un proposta dal lavoratore o disposta dall'Inail, alla fine del
nuovo infortunio e pertanto presuppone una nuova denun- decimo anno dalla data di costituzione della rendita. Il procia da parte del datore di lavoro.

cedimento per l'ultima revisione deve essere attivato im-

Revisione (aggravamento)

prorogabilmente entro un anno dalla scadenza dei 10 anni

La revisione è la procedura che permette di far rivedere nel decorrenti dalla data di costituzione della rendita (data di
tempo il danno subito a causa dell'infortunio. Può essere decorrenza della prestazione stessa).

"INFORTUNIO… Evento lesivo avvenuto in occasione di lavoro la cui causa è improvvisa,
violenta e concentrata nel tempo”

Infortunio ad itinere

zare la propria autovettura, per inesistenza del mezzo pub-

È l’evento dannoso nel quale il lavoratore può incorrere nel blico o perché gli orari di percorrenza del stesso mezzo pubpercorso casa-lavoro e ritorno ed anche nel percorso blico non sono confacenti con quelli lavorativi, ha la possibilieffettuato dal luogo di lavoro al luogo di ristoro per il pran- tà di ottenere il riconoscimento dell'evento da parte dell'Inail
zo.

e conseguentemente ha diritto alla prestazione economica.

Il riconoscimento di tale incidente è subordinato alla presen- Le modalità della domanda e i termini di revisione per l’inforza di determinate condizioni. L'infortunio in itinere può esse- tunio in itinere sono i medesimi che in caso di infortunio.
re riconosciuto dall'Inail e quindi indennizzato quando sono La malattia professionale
accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la È la patologia che il lavoratore contrae a causa del lavoro
percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi. Anche svolto. Si differenzia dall'infortunio in quanto è caratterizl'utilizzo della propria vettura per recarsi al lavoro, è subordi- zata da una graduale, progressiva e lenta azione di fattori
nato ad alcune regole. Un limite al riconoscimento di tale presenti nell'ambiente di lavoro che possono comproinfortunio è rappresentato dall'utilizzo del mezzo privato mettere la salute del lavoratore.
rispetto a quello pubblico. Infatti, se il lavoratore riesce a
dimostrare che per affrontare il percorso per recarsi dalla
propria abitazione al posto di lavoro e viceversa deve utiliz-
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Le modalità di presentazione della domanda di malattia pro- ha la caratteristica per poter essere considerata tabellata o
fessionale si differenziano in base al settore di appartenen- non tabellata.
za del lavoratore:

Revisione (aggravamento)

nel settore industriale, il lavoratore deve comunicare al da- Nel caso in cui l'Inail accerti che la malattia professionale
tore di lavoro, entro 15 giorni dalla data di manifestazione abbia determinato un danno al lavoratore che raggiunge
della malattia professionale, di aver contratto la patologia. postumi indennizzabili in capitale o in rendita, eroga la preSuccessivamente il datore di lavoro deve, entro 5 giorni dal- stazione. Con il passare del tempo, il lavoratore può subire
la comunicazione, effettuare la denuncia all'Inail. La denun- ulteriori aggravamenti a causa della patologia contratta,
cia deve essere corredata da certificato medico;

quindi presenterà domanda di aggravamento.

nel settore agricolo, il Il ruolo del patronato

Per conoscere

l'indirizzo della sede

lavoratore (subordinato Il patronato INAS CISL da sempre si occupa di infortuni e
a tempo indeterminato) malattie professionali, mettendo a disposizione di tutti i
deve denunciare, entro cittadini che ne abbiamo bisogno tutta l’assistenza necessa-

INAS più comoda

15 giorni dalla data di ria seguendo e aiutando, fin dai primi momenti e durante il

per te, chiama il

manifestazione, la ma- decorso della pratica che a volte ha una lunga durata, chi ne

numero verde

lattia professionale al fa richiesta. Il patronato INAS CISL mette a disposizione l’e-

800249307

datore di lavoro. Entro 5 sperienza e il bagaglio formativo dei suoi operatori anche
giorni il datore di lavoro per divulgare e sensibilizzare il più possibile il principio della

o consulta il sito

deve inviarla all’Inail.

www.inas.it

Diversamente, i lavora- ri, perché non si può ancora “morire di lavoro“.

sacralità della vita di ogni essere umano e di tutti i lavorato-

tori subordinati a tempo Per maggiori informazioni e per la presentazione di queste
determinato e i lavoratori autonomi entro 15 giorni dall'a- domande, rivolgetevi alla sede del Patronato INAS CISL più
stensione dal lavoro a causa di malattia devono presentarsi vicina. Ricordiamo inoltre che è disponibile un servizio di
a visita medica. Sarà il medico entro i successivi 10 giorni a consulenza medico-legale e legale per valutare correttapresentare all'Inail il certificato-denuncia. Nel caso in cui il mente i danni permanenti dell’infortunio.
datore di lavoro o il medico non dovessero effettuare la denuncia, il lavoratore deve provvedere ad effettuarla personalmente.

Per tutti gli iscritti Cisl i nostri servizi
sono sempre gratuiti.

Le fasi della malattia professionale sono:
Procedura amministrativa
L'Inail, ricevuta la denuncia di malattia professionale, verifi-

Il tuo Patronato per non
avere pensieri!

ca l’esistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento della
richiesta e accerta se la malattia professionale denunciata

"MALATTIA PROFESSIONALE (tecnopatia)… patologia che il lavoratore contrae in modo
lento, graduale e progressivo in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa e che
è dovuta all’esposizione a fattori presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui opera”
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Malattie professionali in edilizia di Giancarlo MANNOZZI

Dirigente medico I° livello
S.Pre.S.A.L - ASL Viterbo
Servizio Medico chirurgo
Specialista in medicina del
lavoro

Anche se negli ultimi anni la sicurezza

(movimentazione di carichi) il mal di

dei lavoratori nel comparto delle co-

schiena, ripetere lo stesso movimen-

struzioni è migliorata gli infortuni nei

to con gli arti superiori le patologie

cantieri sono sempre stati argomento

alle spalle, ai gomiti e ai polsi, le pol-

prevalente rispetto alle malattie pro-

veri alcune malattie respiratorie.

fessionali forse a causa dell’impatto

Spesso la diagnosi di malattia profes-

emozionale che ha un infortunio ri-

sionale viene associata ad una non

spetto ad una patologia che rimane

idoneità alla mansione e il lavoratore

“silente” per molti anni.

viene licenziato.

Le malattie professionali sono quelle

Questo è forse uno dei motivi della

malattie causate in tutto o in parte

sottostima delle malattie professio-

(concausa) dall’esposizione del lavo-

nali.

ratore a vari fattori di rischio.

Il lavoratore a volte teme di rivelare

Per esempio il rumore che provoca la

al medico competente i sintomi di

sordità (ipoacusia), il sollevare i pesi

una patologia correlata al lavoro pro-

prio per paura che la diagnosi possa comportare un licen- no aiutare i lavoratori sia ad ottenere che a mantenere il
ziamento automatico.

loro posto di lavoro, nonostante eventuali problemi di salu-

Tutto ciò teoricamente non è vero, anzi in vari passaggi il te o handicap.
D.L. 81/08 tutela queste obbligando il datore di lavoro ad Quindi chi si occupa di medicina del lavoro deve trovare
apportare migliorie per ridurre i livelli di rischio proprio per l’equilibrio tra i vari articoli della costituzione, a partire
questi lavoratori “più sensibili”.

dall’articolo 1, ma soprattutto tra l’art 32 e l’art. 41.

Il codice internazionale di etica per gli operatori di medici- Art.32: ”La Repubblica tutela la salute come fondamentale
na del lavoro afferma che l’obiettivo centrale della medici- diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantina del lavoro è la prevenzione primaria delle malattie e sce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obblidegli infortuni occupazionali o correlati al lavoro. La medi- gato a un determinato trattamento sanitario se non per
cina del lavoro è quello di proteggere e promuovere la sa- disposizione di legge.”
lute dei lavoratori, sostenere ed incrementare le loro capa- Art.41: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può
cità lavorative, contribuendo ad istituire e a mantenere un svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da reambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti, promuovendo care danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
altresì l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, Ma quale è la situazione in Italia e nel Lazio ed in particolatenendo in dovuto conto il loro stato di salute.

re nel comparto delle costruzioni?

Sulla base del principio di equità, gli operatori della medici- Il più recente rapporto INAIL sulle malattie professionali fa
na del lavoro, in particolare il medico competente, dovran- riferimento al biennio 2013-2014 sulle base dati riguardan-

8

ti le segnalazioni di malattie professionali raccolte e analizza- costituiscono il gruppo di malattia più frequente, arrivando a
te dai servizi di prevenzione delle Asl.

rappresentare nel 2014 il 67% delle segnalazioni valutabili. In

DATI NAZIONALI BIENNIO 2013 – 2014

passato invece, fino al 2008, il problema prevalente riscon-

(https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-malprof-

trato da Malprof era la sordità da rumore, pur con percen-

2013-2014.pdf )

tuali gradualmente decrescenti di anno in anno, al contrario

Il termine segnalazioni include tutti i casi di possibile malattia di ciò che è avvenuto per le malattie muscoloscheletriche a
professionale acquisite dal sistema di sorveglianza Malprof.

partire dall’anno successivo. Tra le neoplasie di origine lavo-

Nel biennio 2013 - 2014 le segnalazioni ricevute dalle 15 Re- rativa, che sono le patologie con conseguenze più gravi, viegioni secondo il modello Malprof sono state 32.846, contro ne confermato il primato dei tumori della pleura e del perile circa 31.700 segnalazioni del biennio precedente (con il toneo: essi, con più di 500 casi valutabili all’anno esprimono
contributo di 14 Regioni) e le 27 mila scarse del periodo 2009 la metà di tutti i tumori professionali. Aumenta la percentua- 2010 (con 12 Regioni). Ciò si traduce in circa 35 notifiche di le degli ultracinquantenni tra coloro che contraggono mamalattia all’anno ogni 100 mila abitanti nell’intervallo di tem- lattie di origine professionale: nel 2014 essi sono implicati
po considerato, in aumento rispetto al biennio 2011 - 2012. nel 71% delle segnalazioni ammissibili, mentre nel 2013, nel
Le segnalazioni a cui è stato attribuito un nesso positivo cor- 2012 e nel 2011 la stessa percentuale ammonta rispettivarispondono al 90% di quelle valutabili ed al 77% di quelle mente al 69%, al 65% ed al 63% dei casi segnalati. Tra i lavoricevute nel biennio. Le patologie muscoloscheletriche (date ratori con più di 60 anni di età spiccano i tumori della pleura
dalla somma delle malattie del rachide, della sindrome del e del peritoneo (11% delle malattie)
tunnel carpale e delle altre malattie muscoloscheletriche) La diversa distribuzione tra le professioni dei lavoratori uo-

"l’obiettivo centrale della medicina del lavoro è la prevenzione primaria delle malattie e degli infortuni occupazionali o correlati al lavoro"

mini e delle lavoratrici, inoltre, influisce sulle differenze nella lattie traggono origine, i dati in termini di valori assoluti riripartizione delle professioni collegate all’insorgenza delle sentono ovviamente dell’effetto dimensionale dei comparti.
malattie. Per le donne, la professione a cui maggiormente si Per esempio, le patologie muscoloscheletriche (che, come
riferiscono le segnalazioni con nesso positivo del 2014 è la detto, corrispondono ora al problema principale dal punto
categoria delle artigiane e delle operaie addette ad alcune di vista numerico) vedono al primo posto il settore delle
lavorazioni (alimentari, del legno, del tessile, dell'abbiglia- costruzioni. Tale settore è infatti predominante sia per la
mento, delle pelli e del cuoio), seguita da quella delle lavora- sindrome del tunnel carpale, sia per le malattie del rachide,
trici agricole, zootecniche e forestali: le due categorie origi- sia per le altre malattie muscoloscheletriche, costituendo
nano rispettivamente il 13% e l’11% delle malattie delle lavo- rispettivamente il 10,7%, il 18,7% ed il 19,2% dei periodi laratrici. Per gli uomini, invece, le prime posizioni sono appan- vorativi collegati con le corrispondenti specifiche patologie.
naggio degli operai ed artigiani dell’industria estrattiva e Sommando i dati del biennio scopriamo che i casi di malattie
dell’edilizia (29%) e degli operai ed artigiani metalmeccanici del rachide segnalate e valutabili sono 7123 e cioè il 24,6%
(17%). Per quanto riguarda i settori economici da cui le ma- del totale 28860.
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Altre malattie muscolo scheletriche sono 8622, pari al 29,9%. gia, pari al 10,7%.
La sindrome del tunnel carpale, più frequente nelle femmi- Sordità ed altre malattie dell’orecchio, su un totale di 5983
ne, è di 3439 casi segnalati e cioè pari al 11,9%.

casi, gli addetti alle costruzioni con problemi auricolari sono

In totale le patologie delle articolazioni sono pari al 66,5% di 1687, pari al 28,2%.
tutti i casi segnalati

173 edili risultano affetti da tumori maligni della pleura e del

Quindi di tutti i casi segnalati e con nesso di causa positivo, peritoneo su un totale di 1331 casi, pari al 13%.
nel biennio, su un totale di 34643 casi, 6768 riguardavano Tumori maligni dell’apparato respiratorio totale, su 651 casi,
lavoratori delle costruzioni pari al 19,5%.

89 li riscontriamo dei lavoratori del comparto costruzioni,

E considerato che i lavoratori del comparto costruzioni sono pari al 13,7%.
per lo più maschi sarebbe più corretto paragonare solo i dati Malattie della pelle totale 84 casi su 467 totali, pari al 18%.
del sesso maschile e cioè 6731 casi di patologie nel sesso In definitiva, tranne per le neoplasie dell’apparato respiratomaschile su un totale di 26321 machi di tutti i comparti pari a rio, troviamo sempre al primo posto il comparto delle costru25,5%.

zioni.

Rispetto al totale dei casi, abbiamo che 1842 lavoratori del LA RILEVAZIONE CONDOTTA NEL LAZIO
comparto costruzioni sono affetti da malattie del rachide su Mentre in tutta Italia nel biennio 2013-2014 sono state seun totale di 8897, pari a 20,7%.

gnalate 32.846 (16607+16239) malattie professionali, pari a

Malattie dell’apparato muscolo scheletriche colpiscono 2185 cioè 34-35 casi ogni 100.000 abitanti, nel territorio della Reedili su un totale di 10380 lavoratori affetti da tali patologie gione Lazio 1333 casi (664+669), pari a 11,3-11,4 casi ogni
in tutti i comparti pari al 21%.

100.000 abitanti.

Sul totale dei casi di sindrome del tunnel carpale di 4037, I risultati del sistema di ricerca attiva di malattie professiona433 sono i lavoratori delle costruzioni affetti da tale patolo- li, conferma il già noto problema della sottonotifica delle

"La distribuzione delle patologie con nesso causale positivo per settore di attività economica ATECO91 colloca al primo posto le costruzioni (24,3%)"

malattie professionali e delle mancate segnalazioni alle ze dei lavoratori e delle bilateralità; apertura nelle Ausl di
Ausl. Alla luce di quanto sovraesposto, emerge sia la necessi- sportelli di informazione ed assistenza dei lavoratori finaliztà di migliorare il sistema delle segnalazioni ai servizi delle zati a favorire la conoscenza dei fattori di rischio e delle patoAusl, sia quella di arricchire e migliorare l’emersione del fe- logie correlate, anche in relazione alle patologie da amianto;
nomeno delle malattie professionali. Per il raggiungimento attivazione ed implementazione di ambulatori di medicina
dei predetti obiettivi nel Lazio sono state programmate una del lavoro finalizzati a fornire assistenza ai lavoratori e a riserie di azioni rappresentate da: innalzamento della qualità cercare attivamente le malattie professionali. L’attuazione di
del lavoro dei medici competenti, mediante un’omogenea tali obiettivi potrà portare nel tempo ad un quadro più reale
azione di vigilanza e controllo della sorveglianza sanitaria da e meno distorto del fenomeno delle malattie professionali e
parte dei servizi Presal delle Ausl del Lazio; azioni mirate alla conseguente individuazione di aree di rischio oggetto di
all’attuazione di collaborazioni tra operatori sanitari; strate- interventi mirati di prevenzione.
gie regionali di informazione e sostegno delle rappresentan- Nel biennio 2013 - 2014 si osserva una netta differenza di
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incidenza tra i casi segnalati nella Ausl di Viterbo, ove si con- delle malattie professionali sottoponendo popolazioni di lacentrano il 58% delle segnalazioni, e quelli delle altre Ausl voratori selezionati a visite mediche e, ove necessario, ad
del Lazio; il predetto divario risulta incrementato rispetto a esami strumentali e visite specialistiche. Tale sistema ha conquello già presente nel biennio 2011 - 2012 (36%). Tale feno- dotto nel corso degli anni ad un progressivo incremento delmeno è il risultato della ricerca attiva delle malattie profes- le segnalazioni di malattie professionali da parte della Ausl di
sionali adottata dalla Ausl di Viterbo che ha permesso di rile- Viterbo. A fronte dell’elevato numero di segnalazioni della
vare sospette malattie professionali altrimenti non segnala- Ausl di Viterbo, si evidenziano alcune Asl con una bassa incite; i medici della Ausl di Viterbo effettuano la ricerca attiva denza di segnalazioni dovuta ad ua mancata archiviazione

"COSTRUZIONI. Malattie del rachide (22,1%). Sordità e altri disturbi dell’orecchio (38,4%).
Tunnel carpale (16,5%). Tumori maligni apparato respiratorio (26,3%).”

dei casi segnalati per problemi tecnici e/o organizzativi.

commercio al dettaglio, escluso quello autoveicoli e motoci-

Nel biennio 2013 - 2014, le classi di malattia che nei maschi cli (3,1%). Nel biennio 2013 - 2014, le professioni più coinsono state segnalate con maggiore frequenza sono state le volte rispetto ai casi con nesso causale positivo, sono gli
patologie a carico dell’apparato muscoloscheletrico (72% - artigiani e operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia
631 casi su 877) rappresentate in particolare da malattie del (22%), seguiti dagli artigiani ed operai della meccanica di
rachide con 279 casi, altre malattie muscoloscheletriche con precisione, dell’artigianato artistico, della stampa e assimilati
312 casi, sindrome del tunnel carpale con 40 casi (Tabella 3), (20,7%), artigiani ed operai metalmeccanici ed assimilati
seguono le sordità da rumore (12,2% - 107 casi su 877), i tu- (8,4%), professioni intermedie della scienza della vita (6,8%),
mori maligni di pleura e peritoneo (3,4% - 30 casi su 877). Il agricoltori e lavoratori agricoli, forestali e zootecnici ed adsettore di attività economica (ATECO91) più rappresentato detti alla pesca e alla caccia (6,2%), conduttori di veicoli, di
nei maschi per i casi con nesso causale positivo (Tabella 9) macchinari mobili e di sollevamento (5,8%) (Tabella 10).
sono le costruzioni (31,6%), seguito da fabbricazione di pro- Le malattie che nel biennio 2013 - 2014 hanno riportato il
dotti della lavorazione di minerali non metalliferi (25,7%) maggior numero di segnalazioni, sono le malattie del rachi(gruppo ceramico), agricoltura, caccia e relativi servizi (7,8%) de, altre malattie muscoloscheletriche, sindrome del tunnel
e trasporti terrestri, trasporti mediante condotte (4,6%). Il carpale, sordità, tumori maligni di pleura e peritoneo, tu96,4% (1.161 su 1.204 casi) del totale delle segnalazioni sono mori maligni apparato respiratorio.
a carico di lavoratori di nazionalità italiana

Le malattie del rachide si distribuiscono prevalentemente

La distribuzione delle patologie con nesso causale positivo nei settori costruzioni, (22,1%), fabbricazione di prodotti
per settore di attività economica ATECO91 colloca al primo della lavorazione di minerali non metalliferi (16,6%), sanità e
posto le costruzioni (24,3%), seguono il settore fabbricazio- altri servizi sociali (10,4%), agricoltura, caccia e relativi servizi
ne di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (8%), e infine trasporti terrestri - trasporti mediante con(gruppo ceramico) (21,7%), il settore sanità e altri servizi so- dotte (7,8%).
ciali 91 90 (9%), agricoltura, caccia e relativi servizi (7,6%) i Per le altre malattie muscoloscheletriche i settori più colpiti
trasporti terrestri, trasporti mediante condotte (3,6%) e il sono rappresentati da: fabbricazione di prodotti della lavora-
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zione di minerali non metalliferi (26,8%) e costruzioni ressato è quello della fabbricazione di prodotti della lavora(24,8%), seguiti da sanità ed altri servizi sociali (9%) e agricol- zione di minerali non metalliferi (52,6%) seguito dalle costrutura, caccia e relativi servizi (7,9%).

zioni (26,3%).

Per la sindrome del tunnel carpale, i settori più colpiti sono La particolarità della Nostra regione è che nel 50,6% dei casi
rappresentati da: fabbricazione di prodotti della lavorazione le segnalazioni sono effettuate dai servizi Ausl mentre in
di minerali non metalliferi (27,3%), costruzioni (16,5%), sani- tutta Italia è del 5,6 -6,3%.
tà ed altri servizi sociali (8,6%), commercio al dettaglio, Nel Lazio i medici di azienda segnalano nel 4,1% dei casi in
escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di confronto con il 15-16% del resto del territorio con i Patronabeni personali e per la casa (8,6%) e commercio, manuten- ti al 36-37%.
zione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al Quale è l'origine di tale “anomalia”?
dettaglio di carburante per autotrazione (7,2%).

Certamente è una delle cause principali della sottostima del-

Per le sordità e altri disturbi dell’orecchio il settore più inte- le malattie professionali.
ressato è quello delle costruzioni (38,4%) seguito da fabbri- Di conseguenza le malattie professionali in realtà sono molte
cazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalli- di più di quelle segnalate.
feri (17,5%) e da agricoltura, caccia e relativi servizi (10,2%).

È importante che il lavoratore che avverte i primi sintomi di

Per i tumori maligni di pleura e peritoneo il settore più inte- una patologia (dolore al rachide, alla spalla, al polso, diminuressato è quello delle costruzioni (23,1%) seguito da tra- zione della percezione della voce) li segnali al medico comsporti terrestri - trasporti mediante condotte (15,4%) e da petente dell'azienda o al medico di famiglia. Ma ancora più
trasporti marittimi e per vie d'acqua (10,3%).

importante è indossare i dispositivi di protezione individuali

Per i tumori maligni apparato respiratorio il settore più inte- e ridurre i livelli di rischio durante l'attività lavorativa.

Dove vanno tutti quei fanciulli dei quali neppure uno sorride?
Questi dolci esseri pensierosi che la febbre rende magri?
Queste bimbe di otto anni che si vedono camminare sole?
Essi se ne vanno a lavorare quindici ore sotto le macine;
essi vanno, dall’alba alla sera, a far eternamente,
nella medesima prigione, il medesimo movimento.
Non si arrestano mai e mai giocano.
E che pallore! La cenere è sulle loro gote.
Appena fa giorno sono già stanchi assai.
Che questo lavoro, odiato dalle madri, sia maledetto!
In nome del vero lavoro, santo, fecondo, generoso,
che fa libero il popolo e che rende l’uomo felice.
Victor Ugo
Vedo mio padre nella pioggia
varcare i cancelli della fabbrica
la fabbrica si prende il suo udito
la fabbrica gli dà la vita
il lavoro, il lavoro, nient’altro che vita di lavoro
Bruce Springsteen
“Factory”
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Le Casse Edili e Edilcassa del Lazio - Sedi

ROMA
Via Pordenone, 30 - 00182 Roma
Tel. 06.706041
Fax 06.7023458
Web: www.cassaedilediroma.it
Email: info@cassaedilediroma.it
PEC: info.rm00@postepec.cassaedile.it

VITERBO
L.go Onio della Porta, 12 - 01100 Viterbo
Tel.: 0761.354646
Fax: 0761.354594
Web: www.sbcviterbo.it
Email: sportello@sbcviterbo.it
PEC: cevt@pec.sbcviterbo.it

LATINA
Via Sabaudia, 73 - 04100 Latina
Tel. 0773.663636 / 663572
Fax 0773.663652
Web: www.cassaedilelatina.it
Email: info@cassaedilelatina.it
PEC: imprese@pec.cassaedilelatina.it

RIETI
Via Salaria per L’Aquila, 44 - 02100 Rieti
Tel. 0746.480063 - 200090
Fax 0746.257058
Web: www.cassaedilerieti.it
Email: info@cassaedilerieti.it
PEC: cassaedilerieti.ri00@postepec.cassaedile.it

FROSINONE
Via Tiburtina, 4 - 03100 Frosinone
Tel. 0775.687581
Fax 0775.8758340
Web: www.cassaedilefrosinone.it
Email: cassedile@cassaedilefrosinone.it
PEC: cassedile@pec.cassaedilefrosinone.it

LATINA
c/o C.N.A.
Via Pierluigi Nervi
04100 Latina
c/o Federlazio
Piazza Mercato, 11
04100 Latina

LAZIO - SEDE REGIONALE
Via Angelo Bargoni, 8
00153 Roma
Tel.: 065880773
Fax: 065898920
Web: www.edilcassa.eu
Email: info@edilcassadellazio.it
PEC: info@pec.edilcassadellazio.it

FROSINONE
c/o Federlazio
Via Cicerone, 152
03100 Frosinone
VITERBO
c/o C.N.A.
Via I° Maggio, 1
01100 Viterbo
c/o Federlazio
Via Sacchi, 18
01100 Viterbo
RIETI
c/o Federlazio
Via Sanizi, 2
02100 Rieti
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Corso Delegati — Modulo formativo sicurezza sul lavoro
A partire dal mese di

RLST, illustrandone compiti ed attribuzioni, ma anche

febbraio la Filca Cisl

quella di dare strumenti per conoscere meglio il pro-

Lazio ha avviato un

prio contesto e il proprio ruolo in merito a questo

percorso

tema.

formativo,

coordinato da Roberta

La sfida è stata di avere un approccio non normativo

Villa, rivolto ai delegati

e nozionistico, bensì sperimentare modalità che po-

di tutte le province del

tessero attivare e coinvolgere i delegati. Abbiamo

Lazio e di vari settori produttivi.

condotto infatti attività e lavori di gruppo per cono-

Inizialmente il percorso si è articolato in 6 moduli,

scere il contesto in cui il delegato opera ed individua-

orientati al supporto dell’attività sindacale “sul cam-

re le varie figure della prevenzione con cui si relazio-

po”. Successivamente, su richiesta degli stessi, è sta-

na, cercando la giusta modalità di azione volta a mi-

to ampliato con altri workshop tematici; tra questi

gliorare la condizione propria e dei lavoratori che

“La sicurezza sui luoghi di lavoro” a cura dei RLST Da-

rappresentano.

nilo Angelucci e Massimiliano Meloni.

È stata sicuramente un’esperienza positiva per

Il modulo, che si è tenuto a maggio, aveva la finalità

promuovere la figura del RLST e la cultura della si-

innanzitutto di far conoscere “da vicino” la figura del

curezza senz’altro da esportare in altri territori.

Incontro informativo Organismo Paritetico - RLST - Filca Roma
Lo scorso anno, nell’ambito dell’Assemblea Nazionale

CefmeCtp (Ing. Alfredo Simonetti) e due delegati/

RLST Filca, avevamo presentato un progetto che pre-

funzionari dell’Ente stesso (Francesca Romana Fer-

vedeva incontri informativi rivolti agli operatore delle

ruzzi - Paolo Bruni) e i RLST del Lazio che hanno illu-

Strutture territoriali ove illustrare agli Operatori Sin-

strato l’attività istituzionale svolta da ciascuno.

dacali che operano sul territorio i “servizi” erogati

Gli operatori hanno apprezzato questo incontro che

dall’Organismo Paritetico alle aziende ed ai lavoratori

ha sicuramente fornito loro elementi utili all’attività

e le modalità operative per richiederli nonché i com-

quotidiana, ma anche il Direttore dell’Organismo Pa-

piti e le attribuzioni della figura del Rappresentante

ritetico ha giudicato originale l’iniziativa ed ha auspi-

dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Il tutto

cato momenti unitari del genere.

perché attraverso la conoscenza, l’inquadramento e
la comprensione è possibile poterli “salvare”, rilanciare, promuovere e potenziare (soprattutto nel caso
degli R.L.S.T). L’incontro, rivolto agli operatori della
Filca di Roma, si è tenuto a maggio nella sede della
Filca Lazio ed ha visto coinvolti il Direttore del
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Il preposto ti aiuta a stare a posto - Seminari territoriali
Il progetto “Il preposto

contatto con le realtà locali e quindi sensibilizzare sia i

ti aiuta a stare a posto”,

datori di lavoro che i lavoratori verso uno sviluppo della

presentato all’INAIL -

cultura della salute e

Direzione Regionale del

sicurezza, in un’ottica

Lazio dalla confedera-

di incremento della

zione Cisl del Lazio e la

tutela del lavoratore.

federazione di categoria Filca Cisl del Lazio, è stato rea-

Lo sforzo della Cisl

lizzato con l’intento svolgere un’attività di promozione,

Lazio, della Filca del

di informazione e

Lazio nonché delle strutture territoriali, ha portato alla

di formazione an-

realizzazione di seminari in alcune province della nostra

che attraverso la

Regione che hanno visto una cospicua affluenza di lavo-

realizzazione di un

ratori ed imprese del settore delle costruzioni.

opuscolo e la sua

Gli incontri si sono svolti ad Amatrice (RI) - Area Cratere

successiva

- a maggio, a Sora (FR) - ESEF CPT - nel mese di giugno

diffu-

sione per mezzo di incontri sul territorio regionale del

ed infine a Latina - Circolo cittadino “Sante Palumbo” - il

Lazio. Tale iniziativa ha dato l’opportunità di entrare in

3 luglio u.s.

Assemblea Nazionale RLST Filca Cisl
Il 23 e il 24 ottobre, a Rimini, si terrà la XVIII Assemblea
Nazionale RLST Filca dal titolo “Per un contratto…
sicuro!”
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la rivista del RLST

CONOSCI IL TUO RLST

DANILO ANGELUCCI

RLST Roma e provincia
CEFMECTP
Via F. Fiorentini, 7
Tel. 06.40.65.541
RLST Latina e provincia
ESEL-CPT
Corso della Repubblica, 189
Tel. 0773.69.49.67
RLST Frosinone e provincia
ESEF-CPT
Via Romana Selva, Km 4+400
Tel. 0776.81.39.01

d.angelucci@cefmectp.it
rlst@eselctp.it

MASSIMILIANO MELONI

RLST Viterbo e provincia
ESEVCTPVITERBO
L.go Onio Della Porta, 12
Tel. 0761.270.900
RLST Rieti e provincia
EDILFORMAZIONE RIETI
Via Salaria per L’Aquila, 44
Tel. 0746.27.44.81
rlst@sbcviterbo.it
melonipslc@gmail.com

Via Farini, 52 - 00185 ROMA
Tel. 06.44.36.12.77 - 06.48.85.974
Fax 06.44.70.40.32
e.mail: filca_lazio@cisl.it
pec: filcalazio@pec.filcacisllazio.it

