
Milano, 15 maggio 2013  

 

 

� All’Assessore al Personale 

� Al Direttore Generale 

� Al Direttore Settore Trattamento 

Economico e Previdenziale 

� Al Datore di lavoro primario 

� Al Medico competente 

� Ai rappresentanti RLS 

 

 

Alle lavoratrici ai lavoratori 

Provincia di Milano 

 

Oggetto: Valutazione dei rischi luoghi di lavoro e programmazione visite periodiche  

 

In relazione alle numerose richieste di intervento in merito alla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, preso atto degli interventi degli RLS (Rappresentanti Lavoratori Salute e Sicurezza) e 

della ASL Milano, i delegati RSU – USB,  
 

I N V I T A N O  
 

l’Ente a fornire alle RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie  

 

- la valutazione dei rischi (anche in un’ottica di genere) finalizzata ad individuare adeguate misure di 

prevenzione e protezione 

- il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 

sicurezza 

- la programmazione d’interventi nelle varie sedi (vds in particolare criticità sede Soderini) 

- l’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori/ici 

- i dati degli infortuni anche sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL 
  

Inoltre, in merito alla programmazione delle visite periodiche, l’Osservatorio USB evidenzia con 

preoccupazione che numerosi colleghi da oltre 5 anni non vengono sottoposti alle visite 

nonostante il D.Lgs 81/08 all’art. 176 preveda che: 

 
…. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle 

visite di controllo e’ biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che 

abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 

 

I delegati RSU – USB, constatato che sono in corso visite periodiche presso il Poliambulatorio 626 

Service 

S O L L E C I T A N O 

 

l’Ente a farsi parte attiva affinchè sia avviato urgentemente a visita periodica tutto il personale, 

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, esposto a rischi specifici compreso il personale 

part-time. 

In attesa di urgente riscontro s’inviano distinti saluti. 
 

                                     I delegati RSU – USB Provincia di Milano 


