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Riunione Commissione Nazionale Sicurezza FABI

Il giorno 9 Ottobre 2008 si è riunita presso il SAB di Milano la Commissione Nazionale
Sicurezza della FABI. Erano presenti Loris Brizio, Giovanni Galli e Giuliano Molteni.
All'inizio della riunione è stata rivista la bozza elaborata dalla Commissione Nazionale
Unitaria sul rinnovo dell' Accordo degli RLS, nella quale sono stati definiti ulteriori
emendamenti, utili ad aumentare le agibilità e i livelli di copertura sul territorio degli
RLS, in particolare sulle conseguenze psico-fisiche di eventi criminosi. La proposta verrà
presentata alle altre sigle e all'ABI, dopo l'esame conclusivo con le Segreterie Nazionali.
Nel corso dell'incontro è emersa la necessità che sindacalisti e RLS conoscano meglio le
differenze del loro status giuridico e dei loro compiti specifici. La Commissione
Nazionale Unitaria Salute e Sicurezza sta preparando una circolare ad hoc su questo
delicato argomento.
Si è poi valutata la possibilità concreta di realizzare, come FABI, un Centro di ascolto
sul tema dello stress e del mobbing e sono stati identificati alcuni punti necessari per
caratterizzarne le specificità, anche alla luce delle opportunità di utilizzo di risorse
qualificate interne all'organizzazione. Il Centro dovrà strutturarsi quale strumento di
consulenza e sostegno per gli operatori sindacali che si trovino ad affrontare casi concreti,
e dovrà fornire una consulenza di base per comprendere la reale esistenza del disagio e
l'entità del possibile danno, elaborando di concerto strategie di intervento mirato.
Attraverso specifiche convenzioni potrà poi essere possibile avviare i nostri iscritti a
consulenze di tipo legale e medico-psicologico qualificate ed a costo convenzionato. Ciò
permetterà anche di costituire un data base, nel rispetto delle norme sulla privacy, utile
per valutare meglio la situazione in categoria.
A questo proposito la Commissione presenterà in tempi brevi alla Segreteria Nazionale
un progetto operativo che tenga conto delle necessità e della potenzialità della nostra
Organizzazione.
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Verrà contestualmente presentato un altro progetto, relativo al processo di applicazione
delle norme sulla sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008 alle Sedi dei SAB e Società di
Servizi che da essi dipendono. Si tratta di creare un Servizio di Prevenzione e
Protezione della FABI che coordini ed organizzi quanto deve essere fatto ai sensi di legge
- in particolare la stesura del documento di valutazione del rischio (DVR ed eventuali
DUVRI) per tutte le Sedi - promuovendo, di concerto con il Dipartimento Formazione,
l'informazione e la formazione obbligatorie.
Si è infine individuata la necessità, una volta definiti i punti precedenti, di dare corso alla
revisione del manuale RLS ed alla costituzione di un data base normativo, alla luce
dell'attuale assetto legislativo, utilizzabile, nella parte riservata del sito FABI, da parte
degli operatori sindacali e dei RLS.
Riservandoci di ritornare in argomento, inviamo i più cordiali saluti.

LA COMMISSIONE SALUTE SICUREZZA
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