
VERBALE ASSEMBLEA MD – SPORTELLI SALUTE 10.9.14 

Cari amici e compagni 

Si è svolta a Firenze mercoledì 10 settembre una riunione lunga (dalle 13 alle 18,30)  presso la sede 

di Medicina Democratica dei compagni che fanno riferimento agli Sportelli Salute dell’area Ligure-

Toscana ( di Medicina Democratica, della Confederazione Cobas di Pisa, dell’Associazione 

miopatie rare). Nel pomeriggio c’è stata una vivace discussione con i/le compagni/e  della Piaggio 

sulle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro. 

In sintesi queste sono le conclusioni: 

1.       Estensione della rete degli Sportelli Salute intesi non solo come aiuto alle persone/lavoratori in 

difficoltà ma anche e soprattutto come supporto a RLS, collettivi operai, comitati di cittadini su 

problematiche ambientali …etc) 

2.       Attualmente sono operanti (per rimanere a Liguria e Toscana)Sportelli a Savona , La 

Spezia,Firenze, Pisa,Viareggio, Pontedera (chiedo conferma a Davide Banti ella 

ConfederazioneCobas Pisa). Se ne potrebbe aprire uno a Livorno (Renzo Celanti potrebbe essere 

supportato da Davide Banti e a sua volta potrebbe supportare Davide a Viareggio). 

3.       Formazione aggiuntiva per RLS su problematiche specifiche che le direzioni aziendali non trattano 

(disponibilità di Marco Spezia, Maurizio Loschi, Dario Miedico, Gino Carpentiero e Alessandro 

Rombolà) 

4.       Verificare la possibilità di aprire da parte dei lavoratori di vertenze salute in fabbrica con il 

supporto di tecnici, medici e ingegneri (art.9 della Legge 300- Statuto dei Lavoratori). 

5.       Difesa con modalità da definire delle figure più esposte con le Direzioni Aziendali (RLS, tecnici e 

medici ASL sotto attacco quando compiono il loro dovere e i medici competenti bravi spesso 

licenziati dal padrone) 

6.       Prendere contatti come MD con il Prof Genovesi della Sapienza di Roma che ha aperto uno 

sportello sulle malattie rare (dalle miopatie, all’MCS e all’Elettrosensibilità) 

7.       Gli Sportelli Salute devono svolgere un ruolo nella difesa della PREVENZIONE E DELLA 

SANITA’ PUBBLICA più che mai oggi sotto attacco 

8.       Organizzare un seminario di discussione a Viareggio per sabato 18 ottobre dal titolo 

provvisorio: Gli Sportelli Salute e il loro ruolo nella ripresa di un ruolo attivo dei lavoratori 

per la difesa della salute di lavoratori e cittadini 

Per quanto riguarda la riunione con i compagni e le compagne della Piaggio dopo una lunga 

discussione si è deciso che: 

1.       Il quadro attivo dei lavoratori Piaggio costruisce una bozza di questionario sulla salute in 

fabbrica, che una volta revisionato e validato, verrà somministrato a ogni gruppo omogeneo 

di reparto. 

2.       Dai risultati dei questionari, costruzione di una Piattaforma per la difesa della salute nei 

reparti più nocivi 



3.       Si vaglierà la possibilità di effettuare analisi sugli oli lubrificanti utilizzati in azienda (con 

l’aiuto di esperti esterni) 

4.       Si tenterà di confutare il Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro correlato 

anche eventualmente con l’auto somministrazione di un questionario di soggettività specifico 

per mobbing e stress (il CDL2 della Clinica del Lavoro di Milano) 

5.       Iniziative di formazione per RLS, RSU e lavoratori Piaggio. 

  

Chiedo a tutti quelli che hanno partecipato alla riunione di integrare i miei appunti. 

Cari saluti  

      Gino Carpentiero – sez. Pietro Mirabelli di MD 

 

 

 


