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PRESENTAZIONE 

• Questa pubblicazione e ancora solo una "guida'' alia contrattazione, 
molto probabilmente ancora schematica e imprecisa. L'ambizione che ci 
muove e quella che a partire da successivi arricchimenti si possa 
trasformare in un vero e proprio "manuale" per delegati e Consigli 
di fabbrica. 

I 

e Nella parte iniziale ci e parso utile riportare /'impostazione teorica 
originaria su cui e fondata da piu di dieci anni Ia pratica rivendicativa 
sull'ambiente di /avoro, anche per rinfrescarsi sempre uti/mente le idee. 

• Nella parte centrale riportiamo invece l'impostazione tattica e 
strategica che ci mette oggi a contronto con Ia FIAT sull'applicazione 
dell'accordo del 7 Juglio 1977. 

• Nella parte finale l'insieme degli accordi azienda/i e alcune 
schede informative. lnoltre gli strumenti d'uso per l'indagine-sul/a 
organizzazione del lavoro e sul/'ambiente. 

• • • Se if tutto potra servire vorra dire che tempo e quattrini spesi sono 
stati utili. In questo caso ma anche nel caso contrario, siamo a proporre un 
ritorno critico all'ufficio sindacale della FLM da parte dei compagni 
che avranno usato questo strumento. 
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FORZA LAVORO 

MERCI. 

woo~ 

DAN NO 
ALLASALUTE 

L'ANALISI DELL'AMBIENTE 

Per ambiente di lavoro intendiamo l'insie
me delle condizioni di produzione, nelle 
quali Ia forza-lavoro ed il capitale si trasfor
mano in merce ed. in profitt<;>. Questo insie
me, diverso a seconda dei modi di produ
zione che si sono susseguiti nella storia, a 
seconda dei settori produttivi, ci interessa 
per Ia sua capacita di danneggiare Ia salute 
di chi lavora. 

Noi vogtiamo considerare, in questa no
stra pubblicazione, ~uale peso ha avuto ed 
ha Ia salute del lavoratore nel determinare 

le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e 
quale effetto ha _ avuto ed ha l'ambiente di 
lavoro sullo stato di ben_essere fisico e psi
chico di chi lavora. 

II nostro tipo di approccio al problema 
considerate e chiaramente finalizzato: l'o
biettivo e Ia contrattazione delle condizioni 
di lavoro ai fini della eliminazione della no
civita ambientale nel mondo del lavoro. 

Per a:mbiente di lavoro intendiamo l'insie
me di · tutte le condizioni di vita sui posto 
di lavoro. 

II termine e quindi comprensivo sia del
l'ambiente di lavoro in sense stretto (carat
teristiche del locale: dimensioni, illumina
zione, aereazione, rumorosita, presenza di 
polveri, di gas o vapori, di fumi, ecc.) sia 
degli elementi connessi all',attivita lavora
tiva vera e propria (tipo di lavoro, posizione 
dell'operaio, titmo di lavoro, saturazione dei 
tempi, orario di lavoro giornaliero, a turni, 
orario settimanale, estraneita e non valoriz
zazione del patrimonio intellettuale e pro'" 
fessionale). 

In particolare l'orario di lavoro di otto ore 
va considerate collocandolo nell'ambito del
l'intera giornata di ventiquattro ore, della 
settimana, dell'anno e dell'intera vita del
l'uomo per tutte le conseguenze che il costo 
psicofisico del lavoro ha, sulla possibilita 
dell'uomo che lavora, di vivere interamente 
Ia sua vita sociale. In questo senso il p-ro
blema dell'ambiente di lavoro si collega 
strettamente col problema del cosiddetto 
tempo libero. 
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AMBIENTE Dl LAVORO 
FATTORI NOCIVI 
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Ai fini della contrattazione dell'ambiente 
di lavoro e necessaria analizzare i tattori 
che Ia' compongono seciondo un modello di 
analisi che abbia come elemento di riferi
mento l'uomo che lavora o meglio il gruppo 
operaio interessato al processo produttivo. 

. L'esigenza di un modello di analisi comune 
deriva dalla necessita di usare un linguag
gio uguale per tutti che permetta il con
fronto di esperienze diverse tra operai di 
fabbriche diverse e Ia generalizzazione di 
situazioni e di soluzioni apparentemente di
verse, rna sostanzialmente uguali. Perche il 
modello risponda a queste esigenze deve 
essere sufficientemente congeniale con Ia 
visione che i lavoratori hanno dell'ambiente 
di tavoro ed utilizzabile da qualunque lavo
ratore, indipendentemente dalla sua scala
rita. 

criteri in base ai quali pu6 essere co
struito uno schema di analisi sono due. II 
prima e . rappresentato dalla possibilita di 
misurare l'intensita di un fattore con mez
zi oggettivi (strumenti come pu6 essere il 
termometro per misurare Ia temperatura) 
oppure no (come l'intensita dei ritmi per i 
quali non esiste uno strumento di misura). 

II secondo e rappresentato dalla esisten
za o me no di una fascia· di valori ottimali 
per un dato fattore. Ad esempio per Ia 
temperatura esiste un massimo ed un mini
ma entro i quali l'uomo si trova' nelle mi
gliori condizioni di vita, mentre per Ia silice 
solo il valore zero, cioe l'assenza di silice, 
rappresenta Ia situazione ottimale. 

l suddetti criteri permettono di distingue
re in quattro gruppi di fattori l'tnsieme de
gli elementi che compongono l'ambiente 
di lavoro. 

II prima gruppo comprende i fattori pre
senti anche nell'ambiente dove l'uomo vive 

·(case di abitazione, ad esempio): luce, ru
m ore, temperatura, umidita e ventilazione 
(colore verde). 

II secondo gruppo comprende i fattori 
che non sono di norma presenti negli am'" 
bienti dove l'uomo vive (fuori del lavoro) e 
che si ritrovano quasi esclusivamente negli 
ambienti di lavoro sotto forma di polveri, 
gas, fumi (silice ,amianto, benzoic, tumi di 
diverse tipo, ecc.) (colore rosso). 

II terzo gruppo comprende un solo fatto
re; l'attivita muscolare o lavoro fisico {colo
re giallo). 

. II quarto gruppo comprende tutte quelle 
condizioni che possono determinare degli 
effetti stancanti: monotonia, ripetitivita, rit
mi eccessivi, saturazione dei tempi, posizio
ni disagevoli, ansia, responsabilita, frustra
zioni, e tutte le altre cause di effetti stan
canti diverse dal lavoro fisico (colore blu). 



AMBIENTE Dl LAVORO 
ALTERNATIVA OPERAIA 
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La classe operaia contrappone alia ten
denza padronale una alternativa: un ambien
te di lavoro nel quale non solo sia assente 
ogni fattore nocivo, rna siano anche soddi
sfatte le esigenze dell'uomo. 

Questa alternativa. e possibile in base al
Ia socializzazione e alia utilizzazione da par
te dell'uomo che lavora, per le sue esigenze, 
delle scoperte scientifiche in. tutti i campi, 
a cominciare dalla psicologia e dalla medi
cina del lavoro. Ma Ia socializzazione e Ia 
valorizzazione, per le esigenze del lavo
ratore, delle 9onquiste scientifiche, e solo 

• possibile se Ia classe operaia e protago
nista della ricerca per costruire un ambien
te di lavoro a misura dell'uomo. 

L'alternativa. operaia precede dalla co
scienza della possibilita di cambiare l'am
biente di lavoro. La premessa di questa pos
sibilita sta net fatto che anche dove Ia 
prestazione di lavoro e piu meccanizzata, 
l'attivita produttiva richiede sempre un con
tribute inventive degli operai. lnvece di 
mortificare, bisogna esaltare l'iniziativa de
gli operai, fare appello alia cultura della 
classe operaia, per modificare l'ambiente 
di lavoro, perche senza questa partecipa
zione dei lavoratori l'obiettivo finale dell'er
gonomia sara rappresentato, nella migliore 
delle ipotesi, dalla "stalla modellou. 

L'organizzazione sindacale promuove una 
Iotta in questa direzione, le cui tappe inter
media e i cui risultati devono· affermare 
progressivamente l'intervento della classe 
operaia sull'ambiente di lavoro. 

II gruppo operaio interessato, affiancato· 
dalla equipe dei tecnici, partecipa . attiva
mente come soggetto, attraverso Ia •vali
dazione consensuale" e Ia 11 non delega", 
alia soluzione dei problemi di nocivita am-: 
bientale ~che i modi di produzione determi
nano, modificando i modi di produzione 
stessi a cominciare dalla organizzazione del 
lavoro e dalla tecnologia produttiva, affron
tando cosl in una dimensione diversa Ia 
politica sindacale nel campo del controllo 
della nocivita ambientale. 
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IL SISTEMA Dl CONTROLLO 
DELLA NOCIVITA' 
NELL' ALTERNATIVA OPERAIA 

I sindacato I d • 

UNITA' : 
DI BASE • 

• • ... 

IJ\ 

. -\II 

COMITATO 
DI 

PARTECIPAZIONE' 

--
...-

LIBRETTO 
SANITARIO 

E DI RISCHIO 

Per passare da una fase di denuncia ad 
una fase di controllo della nocivita ambien
tale e necessaria innanzitutto assicurarsi Ia 
partecipazione attiva e cosciente del gruppo 
operaio interessato. lnfatti e solo all'interno 
della fabbrica che si pu6 esplicare in modo 
continuato, efficiente, una az.ione di reale 
difesa del lavoro e della salute dell'uomo. 
E necessaria realizzare dunque Ia "non de
lega". 

"Non delega" significa prima di tutto non 
affidare al padrone e ai suoi rappresentanti 
il controllo degli effetti nocivi del lavoro 
sull'uomo. 

"Non delega'' significa processo ininter
rotto di conoscenza della realta ambientale, 
verifica dello stato di efficienza degli stru
menti che assolvono al mantenimento del 
piu alto livello di salute (dagli strumenti 
sindacali a quelli giuridici, al servizio me
dico di fabbrica, all'organizzazione della Sa
nita; dall'lspettorato del Lavoro aii'ENPI, al 
centri di ricerca scientifica, aii'INAIL, le 
Casse Mutue). 

"Non delega" significa processo ininten" 
rotto di conoscenza per il controllo e Ia 
contrattazione delle condizioni ambienti, da 
parte dei gruppi di operai interessati ad un 
determinate processo produttivo, assieme ai 
delegati ed al Consiglio di Fabbrica. 

"Non delega" significa che il gruppo ope
raio interessato ad un processo produttivo 
deve porsi di fronte al problema del con
trollo della nocivita net proprio ambiente 
di lavoro come il protagonista di una con
testazione continua, che da nulla pu6 es
sere sostituita se l'obiettivo e quello di 
costituire un ambiente di lavoro a misura 
dell'uomo, unica condizione che garantisce 
veramente Ia completa eliminazione della 
nocivita. 
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Situazione della contrallarione con Ia Fiat 

Nel mese di dicembre 1978 (faticando non 
poco), si e riusciti ad avere il primo incon
tro con Ia FIAT assistita daii'AMMA nella 
sede deii'Unione lndustriali di Torino. Men
tre per Ia delegazione della FLM l'incontro 
voleva essere di merito, da parte della FIAT, 
sia per il tipo di presenza ( = i "politici"), 
sia per l'atteggiamento si confermava Ia non 
volonta di entrare nel merito e nel concreto. 
Del resto l'incontro stesso era stato strap
pate per l'insistenza della segreteria della 
FLM ma in maniera determinants per Ia si
tuazione di movimento e di Iotta in parec
chie sezioni e stabilimenti. 

Ad una nostra precisa impostazione tesa 
ad entrare nel merito nell'ambito di 15 aree 
gia concordats e fissare· criteri di intervento 
per poi a Jivello di ogni singola sezione de
mandare con gli stessi criteri l'applicazione 
dell'accordo. 

LA FIAT COSI HA RISPOSTO 

• Sui problema dell'ambiente di lavoro 
siamo di fronte ad una situazione di grande 
evoluzione in quanto dal 1° gennaio 1979, 
con Ia Iegge 616 che abolisce una serie di 
Enti pubblici, prima preposti all'intervento 
su questa partita, con Ia Iegge di Riforma 
sanitaria che regolera in maniera "nueva e 
diversa" tutta Ia materia ci ritroveremo con 
dati di fatto ( = le leggi) che potranno mo
dificare o comunque influire sulla norma
tiva sia contrattuale che degli accordi inte
grativi (specie quello del 7-7..,77). 

• Occorrera quindi avere malta attenzione 
a cio che ci troveremo di fronte e discutere 
attentamente l'insieme dei risultati in ter
mini di risvolti ed effetti. 

• lnoltre negli ultimi tempi si e registrato 
un intervento della Magistratura nei· luoghi 
di lavoro che se avesse una sua continui
ta blocchera inevitabilmente ogni forma di 
contrattazione tra le parti, in quanto le 
aziende si atterranno rigorosamente aile di
sposizioni di Iegge sia per gli interventi, sia 
nei tempi di questi. Pero deve essere chia
ro che questa uso, esterno alia negoziazio
ne, blocca Ia contrattazione. 

Nel merito dell'incontro chiesto dalla FLM: 
1Q - Si ritiene che Ia prima fase di contrat

tazione, quella da tarsi nelle sezioni e stabi
limenti non sia stata completata. 

2" - Bisogna infatti definire "i tipi di inter
vente" ... e quello che segue. AI massimo per 
alcuni chiarimenti si potranno vedere cen
tralmente per situazioni particolarmente con
traverse. Perc il livello centrale non e Ia sede 

adatta di contrattazione! Cosl come Ia defi
nizione dei "Rilievi ambientali" e delle "Vi
site e Esami" sono un livello di contratta
zione di Stabilimento. 

3° - L'uso deii'Ente Pubblico non puo non 
essere quello che letteralmente dice e pre
vede l'accordo 7-7-77; se cosl non fosse 
vuol dire che si rimette in discussione l'ac
cordo stesso. Se le future leggi dello Stato 
modificheranno Ia situazione esistente, co
me azienda ci adegueremo e prenderemo 
le dovute scelte del caso. 

4° ,.. Strumenti di controllo ( = libretti e 
registri). Si riconferma Ia nostra disponibi
lita, certamente a questo ·livello centrale a 
entrare nel merito, anche se... questi stru
menti pur definiti da accordi e contratti, so
no da verificare in termini di funzionalita 
o meno, col resto del sistema sanitaria 
( = medici mutualistici, INAM, I NAIL, ecc.). 
Per il libretto sanitaria quello della ... MALF, 
andava certamente bene ( !). 

5° - Problema inidonei: si ritiene di non 
entrare ne! merito; gli impegni certamente 
li abbiamo presi, perc ... il problema e trop
po grosse e difficile. Abbiamo bisogno di 
rifletterci. Non puo essere l'azienda che si 
fa carico di Cura e Riabilitazione; se e I'En
te Pubblico Ia cosa si puo anche vedere 
e discutere. Va rivisto il concetto di lnldo~ 
neita. 
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IL COMMENTO NOSTRO 

Tutto questa senza tanti fronzoli e Ia po
sizione della FIAT che ha chiarito t termini 
del confronto che per lei va bene e in 
sintesi corrisponde a: 

a) Evitare di dare politicita e •scontro a 
questa part ita, rna invece tendere a farne un 
fatto cogestionale all'interno di ogni realta. 

b) Evitare qualsiasi ulteriore apertura sui 
problema deii'Ente Locale rna delegare tut
to a quanto sancira Ia futura legislazione 
(specie Ia sua gestione!); fiduciosa che que
sta nei fatti non intacchera Ia propria strut
tura di Servizio Sanitaria Aziendale e quin
di tutto il relative controllo (e potere) sia 
sugli ambienti che sullo Stato di Salute. 
Buon sostegno, evidentemente ha daii'Unio
ne lndustriale che. su questa linea deve te
nere al · massirno· anche per tutte le altre 
aziende. , 

c) L'intervento della Magistrature come 
impedimenta alia contrattazione, viene moti
vate come giusto e corretto rispetto delle 
competenze di Iegge. 
d) Apparentemente piu interessata al siste
ma informative, perche su questa puo por
tarci per i tempi lunghi e comunque non Ia 
impegna con oneri di spesa, inoltre se gli 
va bene riesce a farci accettare il suo mo-
dello di sistema informative. · 

e) Giocare al rimando sui problema init
donei perche sa che questa e un proble
ma esplosivo per lei. 

A fronte di tutto cio si fa piu carico di 
raccordare una sua direzione politica sulla 
gestione dell'accordo, che permette a li~ 
vella decentrato Ia fase di discuss4one e 
contrattazione in tutte le realta · superando 
quindi gli ostacoli frapposti dall'IVECO e 
in altri stabilimenti e sezioni. 

12 . 

COSA FA LA FIAT 

ATTIVITA SANITARIE 

In materia di medicina del lavoro e di 
medicina sociale si provvede: 

- a tutelare, a norma di Iegge, l'idoneita, 
Ia salute e Ia integrita fisica dei lavoratori 
(visite per assunzione e per prevenzione da 
malattie professionali, interventi di pronto 
soccorso nel posto di lavoro, controlli a tu
tela dell'igiene e dell'ambiente di lavoro); 

- a verificare l'idoneita dei dipendenti da 
ammettere aile attivit~ sportive e ricreative, 
agli asili nido, ai soggiorni di vacanza. 

Esiste un attrezzato centro per visite ge
neriche e specialistiche ed esami di labo
ratorio ove nel 1977 sono state effettuate 
178.800 prestazioni cosl suddivise: 
- visite mediche generiche . . . . . . 26.500 
- esami radiologici e schermografici 28.000 
- visite oculistiche ........... 10.000 
- visite otoiatriche e audiometriche . 20~000 
- visite ed esami cardiologici . . . . 2.500 
- visite dermatologiche e neurolog. . 1.200 
- altre visite ed esami specialistici . 600 
- analisi di laboratorio ........ 90.000 

PRESTAZIONI INTEGRATIVE 
ED ASSISTENZIALI 

Sono erogati vari interventi e previsti da 
accordi sindacali o da disposizioni aziendali · 
a favore dei dipendenti, ex dipendenti e loro 
familiari: · 

• prestazioni integrative del trattamento 
di malattia degli enti previdenziali (SPIM e 
FAAS nel 1977 hanno trattato circa 50.000 
pratiche di cui 21.000 per cure termali); 

• prestazioni assistenziali, in prevalenza 
di tipo burocratico (richieste, documenti, 
pratiche previdenziali, soggiorni climatici e 
convalescenzenziari esterni, ricoveri in col
legi educativi, consulenza legale, ecc.) nel 
1977 sono state svolte .circa 17.000 pratiche; 

• doni natalizi distribuiti a circa 166.000 
figli di dipendenti fino ad 11 anni di eta; 

• prestazioni per gli ex dipendenti anzia
ni (Cassa Soccorso e premi di fedelta nel 
1977 han no raggiunto 28.000 fruenti); 

• provvidenze scolastiche utilizzate per il 
1977 da 4.500 sh.identi lavoratori e 14.400 
figli di dipendenti; 

• alloggi assegnati ai dipendenti: dall'ini
zio del servizio in totale 6.200 del piano Ca
se Fiat e 2.000 del piano Fiat/lstituto case 
popolari; 

• servizio sociale professionale rivolto ai 
dipendenti con particolari problemi di tipo 
psicologico e sociale utilizzato da circa il 40 
per cento della forza. 

(Fonte; FIAT, 1978} 



Se questa e il terrene di confronto (rna 
di scontro inevitabilmente), occorre final+z
zare Ia contrattazione, Ia nostra attivita, sfor
zi e movimento alia applicazione rigorosa 
dell'insieme dell'accordo. 

Sapendo in questa fase individuar;e i nodi 
strategici su cui tenere duro e aprire lo 
scontro e invece i nodi tattici su cui evitare 
inutili rinvii e insabbiamenti; sapendo colla
care in altro periodo Ia definizione di alcune 
cose che l'accordo prevede. 

Qui di seguito diamo per esteso l'accordo 
del 7-7-'77 con relative indicazioni sotto ogni 
paragrafo per l'orientamento da avere nella 
contrattazione e per cio che serve '' da par
tare. a casa e da far scrivere "• avendo chia
ro che cio che si vuole affermare nella ge1· 
stione di questo accordo non e Ia stipula 
di nuovi accordi fini a se stessi, che corrono 
sempre il rischio di trasformarsi in a'cquisi
zioni sulla carta. 

- Ci interessa invece fare un salto· nel 
nostro modo di fare contrattualistica. 

- In concreto si tratta di definire con Ia 
controparte Ia gestione in termini· di PRO
GRAMMA degli accordi, contratti e leggi 
esistenti in materia.. · 

Perche questo: 
1· - Per impegnare il padrone concrete

mente in. te.rmini· di date e verifica degli 
impegni. · · 

z Per impegnare anche noi stessi (dai 
CdF alia lega) nella CONTINUITA di una 
politica rivendlcativa sistematica sulla O.d.L 
e non vedere invece ogni accordo come 
fatto che . esaurisce Ia nostra capac ita ri-
vendicativa. · 

3° - lnfine. per poter fare un continuo raf
fronto tra COSTI ( = soldi piu lotte) e RI
SUL TATI ( = me no rischio, piu salute). 

ACCORDO FIAT - 7 LUGLIO 77 
AMBIENTE 

Fermo restando II sistema contrattuale vigente In Azlenda, tra i 
Comitati Amblente e le Dlrezionl di Stabllimento saranno Individuate 
aree prloritarle dl rlschlo. 

- II luogo di contrattazione e esplicito: lo Stabilimento; 
quindi le .Oirezioni non possono "scaricare al centro·. 

- Le aree prioritarie di rischio, rimangono aperte sia nel 
numero, sia nel tempo. 

In relazlone aile stesse saranno lndlvlduatl I tlpl di intervento, 
Ia fattlbillta tecnica, · le templstlche e gli oneri dl spesa. 

- Queste due righe sono il nodo di tutta Ia contratta
zione. Su questa dobbiamo esercitare tutta Ia nostra pres
sione sia negoziale che di Iotta. 

- Questa e pregiudizlale a tutto il resto; se mancano gli 
impegni volti al mutamento il resto e puro controllo del-
1'-esistente. 

- Come interpretarli dal nostro punto di vista e cosa fare 
scrivere: 

• i tipi di intervento: 

a) sui rischl, quindi sull'ambiente, quindi suii'Organizza· 
zione del Lavoro, quindl modifiche. 

- t l'azienda che ci deve dire cosa ha in mente di fare 
o cosa sublto, in termini di progetto, si mette a fare per 
dlmlnulre I rischl e salvaguardare Ia salute, in quanta tec
nici, ricerca, mezzi e soldi sono in suo possesso; 

b) sugli esposti, a fronte della impossibilita di avere inter
venti sostanziali, cosa fare sugli esposti, quindi, definizio
ne di tempi di permanenza massima sia di esposizione tem
poranea che di esposizione nell'arco della vita lavorativa. 

13 
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• Ia fattibilita tecnica: 

- Deve tradursi gia nel progetto di modifica o intervento 
tecnico alia riduzione quantificata del rischio (per non 
spend ere per niente i soldi !). 

- In caso di impossibilita derivante non da Tecnica e 
Scienza, ma da soldi e fempi lunghi occorre concordare 
quanta minore esposizione al rischio, attraverso pause 
(difficile strapparle), minora produzione individuale e col
lettiva, uso strumenti protettivi discussi e sperimentati con 
i lavoratori interessati. 

- t chiaro che a modifiche effettuate ( = rischio diminui
to). queste soluzioni temporanee, decadono e si ristabili
sce (contrattando) una situazione di "normalita". 

- Anche qui tempi e date di attuazione delle modifiche o 
date di partenza della riduzione della esposizione vanno 
chiaramente definite. 

- Sia per i tipi di intervento, sia per Ia tattibilita te.cnica, 
e chiaro che non solo l'azienda deve dire cosa intende 
fare, rna anche noi (dopo aver sentito il suo piano), dob
biamo indicare il nostro piano con il massimo dettaglio 
specie a partire da quelle modifiche derivanti dalla compi
lazione dei Questionari di Gruppo Omogeneo. 

• le tempistiche: 

- Occorre tentare di strappare come limite massimo per 
raggiungere gli obiettivi che si definiscono un limite ma&
simo dei 3 anni. 

- Mentre si puo assumere invece come temporalita di 
confronto tra modifiche all'ambiente e controllo sullo stato 
di salute degli esposti, i tempi delle visite periodiche di 
Iegge (3 mesi, 6 mesi, 1 anno, ecc. a seconda della situa
zione), concordando invece altri tempi Ia dove non si ef
fettuano le visite periodiche di Iegge, prendendo a criteria 
per Ia temporalita del controllo sugli addetti e sull'am
biente Ia gravit$ del rischio presente. 

• gli oneri di spesa: 

- Deve significare: spesa per Ia riduzione del rischio ( = 

modifiche tecniche); o spesa per Ia riduzione della esposi
zione al rischio ( = piu pause, piu organici. strumenti pro
tettivi, ecc.). 

- Anche qui tempi e data. 

- Situazione per situazione va valutata nella contrattazio-
ne Ia utilita o meno di fare scrivere l'ammontare degli one
ri di spesa volti agli interventi che si definiscono. 

In sede sindacale centrale entro if dicembre 1977 verranno esa
minati i suddetti intervenll al fine di definlre Ia prlorlta. In relazlone 
ai rischi, ai livelli specifici e complessJvl dl spesa per gil interventi 
sull'ambiente. Questa lnlziative costitulranno Ia base princlpale 
del programma di interventi per Il miglioramento delle condizioni 
amblentali. 

- t;;: tutta una partita che vedremo in seguito quindi. AI 
massimo si deve avere attenzione che questa non blocchi 
i tempi di intervento e modifiche che si devono concor
dare e attuare comunque. 

- Varra Ia pena. invece, Ji)ensare fin da adesso ad avere 
coordiname-nti tra settori ed aree produttive omogenee 
(fonderie, stampaggi, verniciature, montaggi, ecc.), per 
dare coerenza unitarla alia contrattazione. 

Nelle aree in tal modo individuate, ferme restando le responsa
bilita e le competenze di Iegge a carico dell' Azlenda in materia dl 
lgiene amblentale, tra Dlrezlone di Stabilimento e Comitato Am· 
biente, di comune accordo potra essere convenuta l'utilizzazione 
di un Ente pubblico (clinico o tecnico) nel casi in cui si rendano 
necessarie particolari risorse tecnico-sclentifiche non individuabilt 
nell'amblto delle strutture aziendali. 

(*) L'Ente pubblico sara indivlduato sulla base dl speclfiche capa
cita tecniche, scientifiche ed organlzzative con diretto riferlmento 
al tipo di intervento da effettuare. 

Tra Direzione e Comitate Ambiente saranno altresl concordat! 
tempi e criteri di lntervento deii'Ente pubbllco con II quale verranno 
confrontate metodologle e strumenti. 

Gil strumentl derivanti dall'effettuazione degli tnterventt lecntcl 
e/ o medici concordatl saranno a carlco dell' Azlenda. 



- Tutto questa e un nodo molto grosse sui quale Ia FIAT 
tiene molto duro. 

- Occorre evitare di scornarsi inutilmente con battaglie 
inconcludenti, per cui siamo ad indicare una serie di com
portamenti: 
a) Certamente una certa" pressione Ia dobbiamo fare spe
cie riferita a Silice e Rumore in quanta possiamo argc~
mentare che a livello pubblico ci sono Enti altamente 
preparati e specializzati; sapendo perc che se non sfon
diamo a livello di settore o stabilimento Ia pressione mas
sima Ia dovremo esercitare a livello centrale. 
b) Piuttosto di scrivere in ogni accordo aziendale che 
l'utilizzo e solo delle strutture FIAT, meglio non scrivere 
niente e tenersi cic che dice l'accordo 7-7-'77. 
c) Con le Direzioni (ma anche al nostro interno) bisogna 
far pesare il fatto che dal 1° gennaio del 1979 siamo in pre
senza della Riforma Sanitaria e della costituzione delle 
U.S.L. che hanno compiti di prevenzione, cura e riabilita
zione anche nei luoghi di lavoro (piu avanti riproduciamo 
ampi stralci della Iegge di Riforma). 

- Tutto questo bisogna farlo pesare in quanta l'uso e Ia 
gestione della Iegge di Riforma apre a noi molti piu spazi 
di intervento; cosi come agli Enti Locali sono attribuiti 
compiti e doveri prima in possesso di altri Enti. 
d) Per ultimo (e piu importante) ci interessa richiamare 
l'attenzione sui paragrafo dell'accordo con l'asterisco (*). 
In pratica l'insieme dei concetti che sono espressi per noi 
deve significare un. criterio di uso sia deii'Ente Pubblico 
ma anche dell'uso del servizio FIAT. 

- Cosa intendiamo dire. Vogliamo dire che ci interessa 
un uso e un intervento che sia produttivo, che fatta l'inda
gine sugli ambienti e sugli uomini ci sia come diretta con
seguenza l'indicazione dei modi e tempi per ridurre i rischi 
e salvaguardare Ia salute. 

- Per capirci non ci interessa una indagine anche sofi
sticata che perc non dice come operare per il cambia· 
mento in meglio (sono soldi spesi per niente). 

- Quindi questa posizione ci permette sui serio di entra-

re nel merito dell'uso e utilizzo sia di un Ente Pubblico ma 
anche della FIAT. Perche a fronte del fatto che magari e 
Ia FIAT che fa tutte le indagini (sugli ambienti e sugli espo
sti) Ia FIAT deve dire cosa fa per il cambiamento per cui 
con gli stessi dati di indagine e le proposte di cambia
mente deve essere chiaro, che su questi stessi dati inte
ressiamo attraverso Ia U.d.B. quegli Enti Pubblici che ci 
interessa mettere in "competizione" con Ia FIAT. 
Nell'attuale fase transitoria in attesa che le U.L.S. siano 
in grado di attuare gli interventi, secondo quanto previsto 
dalla Iegge 833 (23-12-78), si concorda quanta segue 

Le visite mediche e gli esami clinici consensualmente definiti 
nell'ambiti delle indagini di cui sopra, effettuabili in azienda, saran
no eseguiti durante l'orario di lavoro e distribuiti compatibilmente 
con le necessta produttive, mentre quelle effettuabili solamente al
l'esterno dell' Azienda ed in orario di lavoro, saranno realizzate 
mediante permessi retribuiti. 

- Si dice "consensualmente definiti" e quindi vuol dire 
che van no concordati i criteri degli interventi "clinici ( = 
vi site ed esami); "tecnici" ( = rilevazioni ambientali); cosa 
dire e far scrivere: 

a) Sia Rilievi Ambientali che visite ed esami devono esse
re· mirati o « effettuati tenendo conto del rischio priorita
rio individuato (o i rischi), dei prodotti e sostanze usate, 
come dati obbiettivi ». 

b) Visite ed esami oltre a tener conto dei criteri delle vi
site periodiche di Iegge e · di quanto detto sopra « dovran
no tenere conto anche dei disturbi denunciati dai lavora
tori sui loro stato di salute, attraverso una indagine che il 
comitato ambiente promuovera tra i lavoratori stessi >>. 

- Evitiamo di scendere in questa fase in dettagli tecnici 
in cui saremmo messi in difficolta. 

- Vale invece Ia pena rispetto ai rischi e aile aree indivi
duate ragionare sui criteri delle Rilevazioni Ambientali e 
su visite ed esami con i tecnici delle U.d.B. attraverso Ia 
conoscenza e il possibile usa degli Enti Pubblici conven
zionati. Quindi ruolo del Comitato di Partecipazione. 
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A livello di Stabilimento, a partire dalle aree concordate, le Dil'e
zioni fornirani'lo al Comitate Ambiente i dati relativi a: (a) numero 
delle visite periodiche per fasce di periodicita e le relative lavora~ 
zioni che le motivano; (b) elenco dei posti di lavoro nei quali viene 
corrisposta Ia paga di posto; (c) Ia statistica mensile dei dati di 
assenza per malattia e infortuni. 
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- Occorre che questi dati siano consegnati come si inizia 
Ia contrattazione, perche non c'e niente che lo impedisce, 
in quanto previsto gia dai precedenti accordi e contratti: 

• punto (a) = vale Ia pena farne avere copia al Patro~ 
nato per una verifica e inoltre alia U.d.B. che le sistema 
nella "bozza" del futuro Regi·stro Biostatistico; inoltre 
l'elenco nominative degli esposti nelle aree proritarie; 
n. lavoratod danneggiati in rapporto all'indice di gravita; 

• punto (b) = vale Ia pena ragionarci come consiglio di 
fabbrica e lega, per vedere se e possibile intervenire (con 
molta cautela!). rispetto a problemi di perequazione o si~ 
stemazione; 

• punto (c) = vale Ia pena di fare una proposta all'azien
da come quella che segue in merito al recupero e sistema-
zione di questi dati: · 
1" intanto avere i dati a partire dagli ultimi sei mesi; 
2° con questa sistemazione (sia per casi di malattia sia 

per casi di infortunio): 
- inferiore a 3 giorni n. _ ____ ___ __________ 0/o _______ .; 
- da 4 a 10 giorni n. 0/o ............. , 
- da 11 a 30 giorni n. o;o .... ---------' 
- oltre i 30 giorni n. _.. .. . .... . o;o .............. ; 
- decessi n .......... . 

II tutto una volta avuto va consegnato attraverso il Comita
te di Partecipazione alia U.d.B. dove si provvede a: 

- elaborare una scheda riepilogativa di ritorno ragionata 
ai C.d.F. e ai lavoratori (specie se insieme al ritorno dei 
dati derivanti dal Questionario di G.O.); 

- inizio della costruzione dei Registri Ambientali e Bio~ 
statistici di ogni area di cui si avranno i dati. 

A livello di stabilimento verra fornito al Comitate Ambiente 
l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni per le quali vige 
l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, di quelle 
elencate nella tabella delle "malattie professionali", nonche di queUe 
normalmente presenti nelle lavorazioni. 

- Anche questi dati vanno recuperati subito in quanto gia 
previsti da accordi e contratto, adeguandosi anche al
l'art. 20 punto d. della Iegge 833 - RIFORMA SANITARIA". 

- Anche questi dati devono essere consegnati aii'U.dB. 
che li inserisce nel Registro dei dati ambientali. 

Le diratteristiche del libretto sanitario di rischio individuale, av
viato in via sperimentale nelle aree individuate, entro dicembre 
1977, verranno concordate a livello sindacale centrale. 

- Va bene cosi, anche se cia non pua impedire in\lece di 
recuperare cia che segue e cioe: 

Nel libretto verranno registrati, oltre ai dati analitici delle visite 
mediche effettuate nelle aree concordate i dati relativi a: (a) 'fisite 
di assunzione; (b) visite periodiche compiute dall'Azienda per o'i>bli
go di Iegge; (c) visite di idoneita compiute da Enti pubblici ai sensi 
dell'art. 5, terzo comma della Iegge n. 300 del 20 maggio 1970; (d) gli 
infortuni sui lavoro e le malattie professionali. 

1° (a)+ (b)+ (c)+ (d) deve essere consegnato comunque 
ad ogni lavoratore magari in maniera non ancora forma
lizzata e sistematizzata (cosi come prevede un LibrettJ Sa· 
nitario e di Rischio), pera attraverso schede come quelle 
che alleghiamo a pag ....... . 

Z Cosl come questi dati non in forma nominativa, rna 
anonima e per gruppo, bisogna tentare Ia forzatura che 
vengano forniti al Comitato Ambiente. Cioe Ia temporanea 
assenza del libretto non pua · impedire Ia conoscenza e 
il recupero dei dati. 

3" Se troviamo resistenze su questa strada (probabil
mente si!), bisogna gia avere alcune strade di riserva: 
a) uso del Patronato il quale attraverso Ia delega di pa
trocinio firmata da ogni lavoratore dell'area di rischio per-



mette, in quanto tutelato, di avere i propri dati ai delegati 
di patronato (o a funzionari di questo); 
b) se i dati, Ia FIAT comunque e obbligata a darli ai lavo
ratori, noi li recuperiamo da questi; 
c) a fronte di una resistenza dura della FIAT su questa 
partita occorrera valutare come l'uso e Ia gestione della 
Riforma Sanitaria ci fa ,comunque entrare in possesso dei 
dati attraverso le prerogative deii'Ente Locale e della U.S.L. 
a partire dalla Iegge 833. 

(*) Anche qui l'insieme di questi dati vanno forniti aile 
U.d.B. dove dopo una loro sistemazione ragionata devono 
ritornare in sintesi ai C.d.F. e ai lavoratqri. 

H libretto sanitaria di rischio individuate verra consegnato dal-
1' Azienda a ciascun lavoratore a partire dalle aree concordate e su 
di esso saranno trascritti i dati tecniei. , 

I risultati delle visite periodiche effettuate secondo le norme di 
Iegge verranno consegnati ai lavoratori interessati secondo moda
lita da definire entro dicembre 1977. 

- Ritorna il problema, noi dobbiamo dire, affermare che 
"dati clinici e i risultati delle visite pericdiche di Iegge", 
vengono comunque consegnati ai lavoratori, al di Ia che il 
Libretto ci sia o meno. 

- Le modalita devono essere il dettaglio, Ia chiarezza e 
comprensibilita degli esiti. 

- A pag ..... forniamo alcuni esempi di schede di ritorno 
sulle quali discutere con Ia FIAT. 

Entro dicembre 1977 saranno concordate le caratteristiche del 
registro dei dati biostatistici, avviandone Ia sperimentazione a par
tire dalle aree concordate, 

- Vale Ia pena aspettare dunque, rna caso mai con i dati 
che ci facciamo gia dare dalla FIAT, avviare noi U.d.B. 
prime bozze di Registri. 

Per le rilevazioni concordate ed effettuate da parte del Labora
torio Ricerche e Controlli della Societa FIAT, sara preventivamente 

definita tra Direzione di Stabilimento e Comitato Ambiente Ia deter
minazione dei criteri, strumenti e modalita, come previsto al punto 6 
parte IV dell'accordo 5-8-1971. 

Durante i rilevamenti sara garantita Ia presenza di rappresen
tanti sindacali aziendali. 

I risultati delle rilevazioni ambientali effettuate nei singoli posti 
di lavoro verranno comunicati at· Comitato Ambiente nei tempi tec
nici minimi necessari alia effettuazione delle determinazioni di labo
ratorio ed alia trascrizione dei dati sull'apposito registro attualmente 
in uso. 

- Va tutto bene: per criteri, strumenti, modalita, vale Ia 
pena recuperare il concetto dell'intervento mirato ai rischi 
prioritari, inoltre non fa male parlarne nel comitate di par
tecipazione e con i tecnici delle U.d.B. 

- Va precisato e magari scrltto che "comunicati" vuol dire 
dati forniti in copia scritta e inoltre una formulazione che 
dice piu o me no: 

- Ia Direzione comunichera tempestivamente al Comitato 
Ambiente i dati relativi, con le necessaria illustrazioni, nella 
forma utile alia compilazione, in via sperimentale, di un 
registro dei dati ambientali che permetta Ia visualizzazione 
fra i dati e il rischio di danno alia salute. 

L' Azienda fornira informazioni riguardanti Ia struttura e il fun
zionamento del Servizio Sanitaria, del Laboratorio di Ricerca e Con
trollo Ambientale nonche del programmi di ricerca ecologico-am
bientale. 

- Struttura e funzionamento del S.S.A. vanno chiesti 
almeno a livello di Settore. Tutto il resto lo vediamo cen
tralmente. 

LAVORATORI INIDONEI 

Per i lavoratori inidonei, I' Azienda, ponendosi come obiettivo il 
loro reinserimento in normali attivita lavorative esaminera con le 
RSA un'ipotesi di soluzione in tempi certi. Per raggiungere tale 
obiettivo potranno essere utilizzati anche specifici corsi di forma
zioen professionale, per l'eventuale inserimento anche in aree di 
maggior qualificazione. 
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- Qui Ia partita non e solo grossa per il padrone rna an
che per noi. 

- Molto probabilmente avremo bisogno di un progetto 
abbastanza compiuto che veda cura, riabilitazione e ricol
locazione produttiva con il concorso sia direttamente del
le strutture FIAT (opportunamente controllate) sia da parte 
degli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune) convenzio
nati ad Enti Pubblici. 

- t: chiaro che un progetto deve avere delle priorita. 
AbbiafT1o gia iniziato a vedere per Ia situazione del Magaz
zino Ricambi SPA. 

- Legata al problema ricollocazione vi e tutta Ia partita 
della Formazione Professionale sia con Ia FIAT che con 
gli Enti Locali. 

• lntanto per6 nell'immediato, cosa fare nelle aree: ten
tare di concordare un programma di questo genere: 

1° I piu malati e quindi difficilmente recuperabili sposta
mento immediato in posti adeguati. 

2° Quelli recuperabili programma di medio periodo per 
Corsi Professionali e se possibile forma di cura e riabili
tazione e quindi ricollocazione in area di lavoro adeguata; 

3w Gli inidonei parziali o temporanei, subito Mobilita con
trattata in altri posti di lavoro. 
Mi pare che questo possa essere oggi il massimo da espri-
mere in termini di contrattazione. , 

LAVORATORI HANDICAPPATI -

In relazione all'esigenza prospettata di inserimento degli handi
cappati nel processo produttivo, I' Aziet:tda promuovera uno studio 
sui problema; le valutazioni conseguenti saran no esaminate in un 
apposito incontro con le Organizzazioni SindacaU del lavoratori. 
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- Bisognera pensarci in seguito. 

- Vale piuttosto Ia pena pretendere come diritto, Iacono-
scenza del numero e Ia collocazione sia dei presenti inva· 
lidi civili (assunti per Iegge), sia nuovi assunti. 

- Cosi come non farebbe male esercitare il diritto-dovere 
del C.d.F. di contrattare ( = parlarci assieme) tutti i nuovi 
assunti. 

PATRONATI 

La FIAT dara attuazione all'articolo 12 della Iegge 20 maggio 
1970, n. 300, per consentire l'attivita degli lstituti di Patronato in 
sedi all'interno delle varie unita produttive. 

Entro il mese di settembre p.v. con i Patronati interessati sa
ranno definite le modalita di funzionamento delle Sedi e relativi 
orari, il numero complessivo delle medesime, le norme per consen
tire l'operativita dei r;;tppresentanti dei Patronati anche con riferi
mento all'esigenza di definire Ia documentazione da consegnare 
all'lstituto di Patronato per il conseguimento delle prestazioni assi
stenziall e previdenziali di cui al D.L.C.P.S. n. 804 del 29 luglio 1947. 

- Nella contrattazione per Ia regolamentazione dell'ac
cordo sulla attivita di patronato sindacale nei vari stabili
menti, Ia FIAT ha assunto una prima posizione di totale 
chiusura cercando di condizionare Ia presenza del patro
nato (CGIL-CISL-UIL), a quella di tutti gli altri 23 patronati 
compresi, ovviamente, quelli di emanazione padronale ( = 
assistenti sociali, gruppi anziani, ecc.) e quelli inventati 
a fini clientelari. 

- La FIAT, tuttavia ha poi dovuto riconoscere che le strut
ture sindacali aziendali FLM, hanno pieno diritto di orga
nizzare, attraverso i propri delegati, l'attivita di tutela pre
videnziale ed assistenziale dei lavoratori e ha quindi am
messo Ia piena legittimita dell'esistenza di tutte quelle 
situazioni di fatto che si sono consolidate o che si andran
no consolidando nei vari stabilimenti. 



SVILUPPO DEll A POLmCA RIVENDICATIVA 
Se di questo si tratta come qualita di 

politica rivendicativa occorre quanto meno 
avere a mente una serie di questioni. 

1" - Patronato - Va costruito nel breve pet· 
riodo con le strutture del Patrortato di Zo
na un piano per definire il ruolo che deve 
assolvere il Patronato Sindacale nell'ambito 
dell~, inizi~tive ch,.e ... si yar.~o svilupp_aodo 
n~!Je~-li\~ee.ct.L,ri.$.ghi.o:--" '_· : ·. · . 
. : .c:--sv fr&tt~: di :~F.lldare- F attiyJta p.er- i 1: con
tro.llo ··:e·---~a,:;;pr~ven'zione de( c.~mbiam~nto, 
cori. cju~Ua:-·c:Jer '9ilisto risar~~mento .in qaso 
di ·;danr:tP :cocnprovato ancne attraverso il 
recupero di tutti i dati (sanitari, previden
zian···e· infortunistici}, utilizzando Ia delega 
preventiva e di massa a partire dalle aree 
di rischio. 

2" - Ruolo Comitato dl partecipazione e 
rapporto con Units di Base - L'insieme dei 
dati (sugli ambienti e sugli uomini} ricava
bili sia dalla FIAT che dai Questionari di 
Gruppo puo dare l'avvio alia costruzione dei 
Libretti e Registri e inoltre attraverso appo
site schede riepilogative fornire un primo ri
torno ai C.d.F. e ai lavoratori delle aree. 
Questa lavoro evidentemente oltre che im
pegnare il comitate di partecipazione (da 
costituirsi Ia dove non esiste) deve "far la
vorare* i tecnici del Comune presenti nella 
U.d.B.; Ia dove questa struttura non esiste 
ancor-a, si dovra procedere nell'immediato 
ad un rapporto con Ia U.d.B. piu vicina. 

3" - Estensione dell'iniziativa - Quanta me
no vanno recuperate le situazioni piu debo
li e quelle che non hanna avviato Ia con
trattazione. lnoltre Ia costruzione di ulte
riori Mappe grezze di rischio e "mappe dei 
problemi" in altre aree puo aiutarci nel 

medio periodo a consolidare l'iniziativa evi
tando l'isolamento delle "priorita", inoltre 
sostenere Ia vertenza FIAT e le lotte con
trattuali. 

• E chiaro che andranno usati tutti gli 
strumenti in possesso delle leghe e del cen
tro FLM. 

4:- Forme di Iotta - In questa prima fase 
pur· np11 ric;er¢andc;y noi- .un confron.to duro, 
questq <:~.•Ma jprpl;)abilrneote) lmpPl:;to dalla 
JnJr~.n~igepza"delle''dire;ziqni azieodaji_. Deve 
essere· 'Chi~ro che senza 'iQtt~;t" ... qyesJa ~~r.
tita non pa~sa; va pero fatt~ moUa -~tterizio
ne. lnta,nto occorre spiegare bene nell'am
bito qi ogni officina all'insieme dei lavorato
ri, il concetto di priorita· per evitare !'isola
menta delle aree dal rimanente dei !avera
tori non interessati. Ogni forma di Iotta an
che se interessera solo l'area prioritaria 
deve essere possibilmente discussa e alme
na messa al confronto e giudizio dell'insie
me dei lavoratori. 

s· - Rapporto con Enti Locali, Enti Pub
blici e Magistratura - Riteniamo che un cor
retto rapporto con I'Ente Locale passi a~ 
traverso l'uso della U.d:B. e dei suoi tecni
ci presenti attraverso il Comitato di Parteci
pazione espressione dei C.d.F. nel territo
rio sui problema 11Salute e Sanita 11

• 

Nei confronti degli Enti Pubblici e della 
Magistratura, pur non assumendo una posi
zione di chiusura in termini di loro uso, sia
mo pero dell'opinione che ogni lora inter
vente sollecitato da noi debba essere atten
tamente meditate e vagliato dalle strutture 
di lega e centrali della FLM. 

NELLA LEGA = Ruolo operatori e 
Comitato dl Partecipazione. 

L'insieme di queste questioni deve tro
vare un coordinamento stabile, continuati
ve e unitario a livello di lega, con ufla re
sponsabilita fissa almena di un compagno 
operatore, piu un compagno del Patrona
to che dirigono un collettivo di delegati 
che, al loro interne costituiscono il Comi
tate di Partecipazione della U.d.B., sia che 
questa sia esistente o meno. lpotizziamo un 
livello di piano come segue: 

LIVEL:LO Dl PIANO 
Comitate di partecipazione - Unita di Base 

Zona intercategoriale 

Questa livello di Piano ci pare sia quello 
di maggiore importanza, di piu lungo respi
re, capace di una reale autonomia. 

In pratica si tratta dei famosi componen
ti (tutti di Fabbrica) facenti parte dei vari 
settori della FIAT piu altre fabbriche della 
Zona Sanitaria, all'interno di questi va 
individuate il coordinatore del comitato di 
partecipazione. 

- Devono essere quindi compagni prepa
rati e di notevole prestigio all'interno dei 
vari C.d.F. 

- E chiaro che vanno affiancati dai due 
compagni a tempo pieno cui facevamo cen
no prima (Lega e Patronato} e stavolta an
che con Ia presenza di un compagno a temr
po pieno della ona intercategoriale. 

Quale funzione deve avere questo orga
nismo; pensiamo ad una funzione dialettica 
in tre direzioni: 

- Ia 1" verso Ia fabbrica e Ia lega, verifi
cando il piano . di lavoro del Collettivo, dei 
C.d.F., della Lega, facendo quindi Ia ~esi 
e promuovendo ulteriori iniziative non solo 
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alia FIAT ma nel restante delle fabbriche 
della Zona Sanitaria; 

- inoltre affrontando lo specifico dell'in
formazione, formazione uso delle 150 ore 
riferito a tutta Ia partita ambiente, salute, 
Patronato I Ud.B., U.L.S.; 

- Ia 2· verso I'U.d.B. come struttura dei
I'Ente Locale e quindi in un rapporto• dialet
tico con questo il confronto con i suoi tec
nici, enti convenzionati, ecc.; 

- Ia 3• verso Ia Zona lntercategoriale at
traverse Ia Commissione Sanita per trovare 
in questa sede il rapporto con le altre cate
gorie spec:ie quelle dei servizi. 

- E chiaro che andra anche qui individua
te un metodo di lavoro con responsabili e 
scadenze fisse net luogo adatto che e il lo
cale deii'U.d.B. 

CONCLUSION I 

Ci pare che quanto fin qui descritto e indicato come linea 
rivendicativa, possa completare esaurientemente, questa nuo
va fase che si vuole aprire. 

Certamente non ci devono sfuggire almeno tre grosse altre 
questioni che motto probabilmente ci troveremo di fronte: 

1• - RISTRUTTURAZIONI COMPLESSIVE - Cioe puo darsi 
che il discutere dell'area di rischio significhi discutere com
plessivamente (magari perche e Ia FIAT a porci il problema), 
Ia ristrutturazione completa di un'officina o di un intero ciclo; 
come comportarci? Pur non perdendo di vista il problema am
biente salute, come metro essenziale per misurare il cambia
menta di qualsiasi trasformazione, siamo ad indicare uno 
schema di ragionamento per leggere, interpretare e contrat
tare le ristrutturazioni: 

a) illavoro = difesa dell'occupazione, al massimo contrat
. tazione della mobil ita, del turn-over, delle possibili nuove as
sunzioni, delle quantita produttive, tempi e saturazioni, cari-
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chi di lavoro e tutto quello legato al rapporto tra produzione 
e organici inoltre tutto il problema ORARIO e 1" parte; 

b) Ia salute = quanta rischio in meno nel progetto di tra
sformazione quanta salvaguardia detlo stato di salute nella 
nueva situazione ( = invalidi, infortuni, assenteismo, inido
nei, ecc.); 

c) Ia professionalita = nuovo tipo di mansioni, cadenze, 
tempi di apprendimento, corsi professionali e di aggiorna
mentq, possibilita di sbocco al livello superiore, lavoro col
lettivo, ecc.); 

d) II salario = difesa e miglioramento attraverso piu pro
fessionalita, mantenimento o aumento degli addetti. 

In pratica una serie di criteri che tutti insieme definiscono 
Ia nostra finalita rivendicativa: 

DIFENDERE E MIGLIORARE LA CAPACITA 
01 LAVORO E OJ GUADAGNO DEl LAVORATORI. 

2• • ~LAFONAMENTI - In pratica in ogni area, per garan
tirsi il non peggioramento nel tempo, attraverso successive 
trasformazioni per piu produzione, occorrera tentare, Ia dove 
questa diventa possibile e utile alia contrattazione, di stabi
lire i livelli massimi di utilizzo degli spazi e degli impianti e 
macchine. 

3• • RAPPORTO NORD/SUD· Va da se, che Ia definizione 
delle prime due questioni prima affrontate, ci deve dare Ia 
possibilita di entrare nel merito (Ia dove questa diventa so
stenibile), della contrattazione di quote di produzione da di
rottare altrove - possibilmente - in impianti paralleli al Sud. 

PARALLELAMENTE - continueranno ad an dare avanti: 
A) Confronto con Regione ed Enti Locali su convenzioni 

e nuove attribuzioni derivanti dalle recenti disposizioni legi
slative. 

B) Confronto con FIAT a livello centrale per definire gli 
strumenti di controllo ( = Libretti e Registri). 

C) Confronto con le altre categorie del Pubblico impiego 
e Servizi per intrecciare orizzontalmente a livello di zone e 
Provinciale l'insieme dell'attivita rivendicativa. 
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Cognome Nome 

Data nascita (g.m.a.) 

Altezza (cin.) 

Peso (Kg.) 

Data assunzione (reparto) 

Fumo (sig./die .) 

Data Esame 

1) c. v. 

2) F. E. V.: 1" (= VEMS) 

3) F. E. V. : 3" 

4) M.E.F.R. 200-1200 

5) F. E. V. 1" · 100/C V F 

6) F. E. V. 3" · 100/C V F 

7) F. E. F. 50% 

8) F. E. F. 75% 
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PAlRONATO 
PROGRAMMA 01 LA VORO 

Premesso che « i lavoratori mediante foro rappresentanze hanno 
diritto di controllare l'applicazione delle norme per Ia prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali "• diventa pregiudiziale 
l'assunzione di questa responsabilita da parte dei C.d.F. 

Ne consegue quindi che ogni stabilimento o sezione si deve 
operare per togliere al padrone questo spazio e contribuire ad 
estendere in modo compiuto if controllo e J'intervento del sindacato 
e dell'ente locale (D.P.R. 382 e leggi attuative, Iegge di riforma 
sanitaria. leggi regionali, Statuto dei Diritti dei lavoratori), su tutta 
Ia partita della medicina. igiene e sicurezza sociale, ci6 signifies: 

1° - concordare "monte ore certo" in ogni settore o officina. da 
destinare all'attivita di Patronatto attivo tale da garantire l'assisten
za ai lavoratori (operai o impiegati) nell'arco della giornata e per 
tutti i mesi dell'anno = da gennaio a dicembre; 

2° - concordare il numero dei delegati da assegnare a questa 
attivita per ogni settore, stabilimento, officina e per turno; 

3° - concordare modalita ed oneri per corsi di formazione che 
sono stati designati dai C.d.F. e dalla Lega per svolgere l'attivita 
di patronato nei luoghi di lavoro: in fabbrica raccolta pratiche I ge
stione sedi di patronato; 

4" - locali esclusivamente utilizzati dagli addetti al patronato 
come sedi principali, con Ia necessaria attrezzatura di ufficio; scri
vania, armadi, schedari, telefoni; 

5'' ~- con Ia Lega concordare programma incontri - dibattito con 
i C.d.F. sui problemi ambiente-salute-patronato; 

6° - andare aile assemblee specifiche retribuite su questi temi, 
dopo aver annunciato attraverso locandine, manifesti, spicheraggi, 
Ia costituzione degli uffici di patronato. Utilizzare anche gli orari 
di refezione anche per brevi informazioni; 

T - produrre per tutti i delegati del materiale informative speci
fico e complete riferito particolarmente al problema infortuni (per 
Ia tutela dei quali e fondamentale ottenere il recupero dei dati con
tenuto nel registro infortuni di ogni sala medica), malattie profes-

sionali, tutela lavoratrici madri e ad ogni altra iniziativa di massa 
che si rendera opportuna e necessaria (riforma previdenziale sani
taria, assistenziale); 

8" - puntare a realizzare alcune iniziative che a livello delle aree 
di rischio o di specifici ambienti consente di aprire un contezioso 
con l'azienda e con I'INAIL perche, superando i limiti imposti dalla 
tabellazione della esposizione al rischio, venga assunto a riferi
mento l'ambiente e quindi tutti i lavoratori che operano in quello 
stesso ambiente con tutti i fattori di rischio presenti, tabellati e non. 
Puntare alia costituzione di parte civile per infortuni gravi dove pa
lesamente si riscontra Ia responsabilita dell'azienda; tutto cio da 
effettuarsi sia da parte dell'infortunato, dei superstiti, del C.d.F.; 

9" - Produrre a sostegno della campagna di tesseramento e come 
per if 1978, una iniziativa di massa per tutti gli iscritti al.la FLM 
(guida pratica aggiornata o qualcosa di analogo da definire): 

1 0" - partendo dal tatto che Ia FIAT solo per gli ex dipendenti 
anziani nel 1977 ha erogato 28.000 prestazioni utilizzando lo stesso 
gruppo Anziani, si tratta di stabilire un rapporto con il sindacato 
dei pensionati della zona per sviluppare iniziative pelitiche ed orga
nizzative che consentano al sindacato di recuperare un vuoto di 
iniziativa. sia nei confronti dei lavoratori in pensione rna anche e 
soprattutto, dei lavoratori prossimi alia pensione di anzianita e di 
vecchiaia. 

SCHEDA 01 ANALISI 01 INFORTUNIO 

?~ lnformazioni da avere dali'Azlenda: 
Reparto . . 
Cognome e Nome 
Mansi one 
Turno . . 
Data dell'infortunio 
Eta dell'intortunato 

• Ora 
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PAlRONATO 
PROGR.AMMA 01 LAVORO 

Premesso che « i lavoratori mediante foro rappresentanze hanno 
diritto di controllare l'applicazione delle norme per Ia prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professional! "• diventa pregiudiziale 
l'assunzione di questa responsabilita da parte dei C.d.F. 

Ne consegue quindi che ogni stabilimento o sezione si deve 
operare per togliere al padrone questo spazio e contribuire ad 
estendere in modo compiuto if controllo e l'intervento del sindacato 
e dell'ente locale (O.P.R. 382 e leggi attuative, Iegge di riforma 
sanitaria. leggi regionali, Statuto dei Diritti dei lavoratori), su tutta 
Ia partita della medicina, igiene e sicurezza sociale, ci6 significa: 

1° - concordare "monte ore certo" in ogni settore o officina, da 
destinare all'attivita di Patronatto attivo tale da garantire l'assisten
za ai lavoratori (operai o impiegati) nell'arco della giornata e per 
tutti i mesi dell'anno = da gennaio a dicembre; 

2° - concordare il numero dei delegati da assegnare a questa 
attivita per ogni settore, stabilimento, officina e per turno; 

3° - concordare modalita ed oneri per corsi di formazione che 
sono stati designati dai C.d.F. e dalla Lega per svolgere l'attivita 
di patronato nei luoghi di lavoro: in fabbrica raccolta pratiche I ge
stione sedi di patronato; 

4" - locali esclusivamente utilizzati dagli addetti al patronato 
come sedi principali, con Ia necessaria attrezzatura di ufficio; scri
vania, armadi, schedari, telefoni; 

5'' ~- con Ia Lega concordare programma incontri - dibattito con 
i C.d.F. sui problemi ambiente-salute-patronato; 

5• - a.ndare aile assemblee specifiche retribuite su questi temi, 
dopo aver annunciate attraverso locandine, manifesti, spicheraggi, 
Ia costituzione degli uffici di patronato. Utilizzare anche gli orari 
di refezione anche per brevi informazioni; 

r - produrre per tutti i delegati del materiale informative speci
fico e completo riferiJo particolarmente al problema infortuni (per 
Ia tutela dei quali e fondamentale ottenere il recupero dei dati con
tenuto nel registro infortuni di ogni sala medica). malattie profes-
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sionali, tutela lavoratrici madri e ad ogni altra iniziativa di massa 
che si rendera opportuna e necessaria (riforma previdenziafe sani· 
taria, assistenziale); 

8° - puntare a realizzare afcune iniziative che a livello delle aree 
di rischio o di specifici ambienti consente di aprire un contezioso 
con f'azienda e con I'INAIL perche, superando i limiti imposti dalla 
tabellazione della esposizione af rischio, venga assunto a riferi
mento l'ambiente e quindi tutti i lavoratori che operano in quello 
stesso ambiente con tutti i fattori di rischio presenti, tabellati e non. 
Puntare alia costituzione di parte civile per infortuni gravi dove pa
lesamente si riscontra fa responsabilita delf'azienda; tutto ci6 da 
effettuarsi sia da parte dell'infortunato, dei superstiti, del C.d.F.; 

9" - Produrre a sostegno della campagna di tesseramento e come 
per il 1978, una iniziativa di massa per tutti gfi iscritti aHa FLM 
(guida pratica aggiornata o qualcosa di analogo da definire): 

1 0" - partendo dal fatto che Ia FIAT solo per gli ex dipendenti 
anziani nel 1977 ha erogato 28.000 prestazioni utifizzando lo stesso 
gruppo Anziani, si tratta di stabilire un rapporto con il sindacato 
dei pensionati della zona per sviluppare iniziative pelitiche ed orga
nizzative che consentano af sindacato di recuperare un vuoto di 
iniziativa. sia nei confronti dei lavoratori in pensione rna anche e 
soprattutto, dei lavoratori prossimi alia pensione di anzianita e di 
vecchiaia. 

SCHEDA 01 ANALISJ 01 INFORTUNJO 

~!: lnformazioni da avere daii'Azienda: 
Reparto . 
Cognome e Nome 
Mansione 
Turno . 
Data dell'infortunio 
Eta dell'infortunato 

• Ora 
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0 LESIONE 

1 Tipo di lesione. 
2 In quale parte del corpo. 
3 Durata inabilita temporanea: giorni 
4 Esito: guarigione senza postumi 

postumi non indennizzati 
postumi indennizzati. 

Assenze: giorni 

~~ lnformazioni da ricercare dall'indagine del Delegato specie se 
di Patronato: 

0 CAUSA 

5-6 Descrivere come e avvenuto l'infortunio. 

0 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

7 Concause: 
1° gruppo di fattori: luce, rumore, temperatura, ven-

tilazione, umidita. 
2" gruppo di fattori: gas, polveri, fumi, vapori. 
3" gruppo di fattori: sforzo fisico. 
4" gruppo di fattori: ritmi e carichi di lavoro, pause, 

monotonia, responsabilita, turni, effetti stancanti 
autoritarismo. 

8 lnfortunio accaduto dopo ore di lavoro 
9 lnfortunio accaduto durante il lavoro straordinario 

10 lnfortunio accaduto durante il lavoro notturno 
11 lnfortunio accaduto durante lo svolgimento del la

voro al quale si e adibiti normalmente 
Se sl : 

11, l'infortunio e accaduto durante to svolgimento della 
serie di operazioni previste dal lavoro abitualmente 

"111 oppure l'infortunio e accaduto per l'intervento di una 
causa estranea al lavoro abituale svolto 
Se no: 

111 l'infortunio e accaduto in occasione di cambiamento 
di lavoro 

12 L'infortunato aveva esperienza del diverso lavoro 
13 lnfortunio accaduto in occasione di recupero del 

tempo 
14 Se si, per fermate tecniche 

o per aumento di produzione 
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si no 
si no 
si no 

si no 

si no 

si no 
si no 

si no 
si no 
si no 

15 l'attrezzatura tecnica (*) e specifica rispetto alia 
mansione 

17 L'attrezzatura tecnica rappresenta una innovazione 
tecnica 

18 L'attrezzatura tecnica rappresenta una novita per 
l'infortunato 

19 
20 
21 
22 

lntortunio accaduto per guasto dell'attrezzatura 
II guasto era stato segnalato all'operatore 
L'attrezzatura e dotato di sistema di protezione 
L'attrezzatura e dotata di sistema di protezione in
sufficiente 

23 La carenza del sistema dl protezione era stata se-
gnalata 

24 lnfortunio accaduto per rimozione del sistema di 
protezione 

25 
26 
27 
28 
29 

La rimozione era stata segnalata 
I mezzi di protezione individuali erano stati forniti 
I mezzi erano in buono stato 
Mancato uso del mezzo di protezione individuale 
E: tollerato l'uso del mezzo di protezione per l'intero 
turno di lavoro 

30 E prevista Ia manutenzione periodica dell'attrezza
tura tecnica 
Se si, a chi e affidata 
Quando e stato eseguito !'ultimo controllo 

31 Presso lo stesso posto di lavoro si sono verificati 
infortuni uguali negli ultimi 12 mesi 
Se si, specificare i nominativi degli infortunati 
Cognome Data 

32 Gli infortuni accaduti erano stati previsti dal gruppo 
33 Lo svolgimento di cia che e accaduto durante l'in

fortunio e stato verificato 
Se sl da chi: addetto aziendale 

delegate 
compagni di lavoro 

Cognome e nome del Delegate . 

si 

si 

si 
si 
si 
si 

si 

si 

si 
si 
si 
si 
si 

si 

si 

si 

si 

si 
si 

no ~ H 

no 

no ~ 
no ~~ 

no ~ 
no [l 

t' 
no ~· 

! 
~] 

no f 

no 
no 
no 
no 
no 11 

~ 
~ 

no ~ 
11 

no !l 
Hj 

~~ ~~ 
no IJ 

lf11 

~ 

no 

no 
no 

~ ~\. s1 no,, 

si no! 
f, 

n Per attrezzatura tecnica si fa riferimento aile macchine, mezzi di tra- ~. 
sporto e di maneggio. utensili, impianti, sostanze chimiche. rad iazidni, 
fattori ambientali (pavimenti, scale, tetti, fuoco), ecc. considerati come 
fattori "agente• dell'infortunio. 
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ACCORD I 

AMBIENTE 01 LAVORO - ACCORDO FIAT 5 agosto 1971 

1 - L'Azienda fornisce al Comitate Ambiente di ogni Stabilimento 
l'elenco delle sostanze norrnalmente presenti nelle lavorazioni FIAT 
e con riferimento specifico a queJie relative a malatti professionali 
e/o per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e periodiche, 
articolate in: • 

a) elenco generale delle sostanze secondo le tabelle allegate al 
presente accordo; 

b) elenco, a livello di officina. delle sostanze e delle lavorazioni 
in cui vengono impiegate. 

Tale elenco sara aggiornato in relazione alia presenza o meno 
delle sostanze predette nelle singole lavorazioni. 

2 - Le rnetodiche di misurazione e di prelievo ed analisi dei fat
tori ambientali fisico•-chimici per Ia determinazione dei relativi va
lori presenti nelle lavorazioni ed indicate nel documento allegata 
al presente accordo saranno aggiornate periodicamente. 

3 - Nei casi di lavorazioni nelle quali Ia concentrazione di vapori, 
polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose, ecc., superi i limiti 
di valore di soglia indicati nelle tabelle allegate. I'Azienda provve
dera in un periodo di tempo dipendente dalla relativa situazione 
tecnica a migliorare le condizioni di lavoro e di ambiente mediante 
misure tecniche e/o organizzative, dandone comunicazione al Co
mitate Ambiente per un esame congiunto e per adottare le misure 
transitorie del caso. 

La validita di un determinate valore di soglie e verificata attra
verso il riferirnento a casi di malattia dovuta specificamente alia 
sostanza relativa al valore di soglia in esame. 

4 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della Iegge 20 maggio 
1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori) si procedera in ogni stabili
me::nto alia determinazione di un mappa delle condizioni ambientali 
e dei valori delle concentrazioni delle sostanze nocive di cui al 
punto 1, secondo un programma generale di indagini e di rilevazio
ni con scadenze prefissate ed una periodicita da concordarsi. 
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La definizione dei programmi di indagine e dei rilievi, le !oro sca
denze e periodic ita verranno concordate tra I' Azienda ed il Com i
ta to Ambiente. 

5 - II rilevamento dei dati ambientali verra effettuato mediante 
le attrezzature ed i tecnici del laboratorio Ricerche e Controlli del
la Societa FIAT, fatto salvo quanto previsto all 'art. 9 della Iegge 300 
del 20 maggie 1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori). 

6 - L'attuazione dei rilievi, le modalita, frequenze. luogo, posti 
di lavorazione e momenti dell'arco della giornata lavorativa nonche 

Ia durata delle rilevazioni stesse saranno concordate tra il Comi
tate Ambiente e I'Azienda per garantire che essi rappresentino sia 
le indicazioni di livello medio, sia, in ogni caso, le condizioni di 
livello massimo di concentrazione. 

7 - I dati risultanti saranno trascritti in apposite registro a cura 
dell' Azienda. 

II registro comprendente le registrazioni per singole officine e 
relative lavorazioni verra istituito in ogni Stabilimento e sara tenuto 
a disposizione del Comitate Ambiente. 

II modello unificato del registro sara definito tra Azienda e Co
mitate Ambiente. 

8 - A scopo di studio. limitatamente alia Sezione Carrozzeria ed 
alia Sezione Fonderie, verranno assunti i dati relativi a: 

- visite mediche di assunzione; 
- visite periodiche; 

- assenze. 

Le visite periodiche saranno effettuate daii'Azienda, sulla base 
di criteri concordati e con Ia partecipazione dei Comitati Ambiente, 
deii'ENPI, dell'lspettorato del Lavoro, deii'INAM, fermo restando per 
i processi produttivi il rispetto del segreto di Azienda, per un con
fronto con i dati ambientali e le frequenze degli infortuni e dell'av,. 
vicendamento. 

9 - II Comitato Ambiente istituito in ogni Stabilimento ha facolta 
di controllo e contestazione su quanto previsto dalla presente rego
lamentazione ed ha facolta di iniziativa per l'elaborazione e Ia pro
mozione di eventuali analisi anche con l'ausilio di Enti specializ
zati di diritto pubblico. 
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ACCORDO FIAT marzo 1974 

1) Miglioramento delle condizioni di lavoro. 

Ai fini di miglioramento delle condizioni di lavoro (sicurezza, 
ecologia, riduzione della gravosita, ecc.). I'Azienda s'impegna per 
il 1975 ad effettuare investimenti dir~tti per l'entita di 10 (dieci) 
miliardi-anno ed a riesaminare tale importo tempestivamente per 
ciascuno degli anni successivi. 

a) Entro il mese di luglio di ogni anno- a partire dal luglio 1974 
per l'anno 1975 -· I'Azienda presentera ad un Comitate Sindacale di 
Coordinamento per i problemi dell'organizzazione del lavoro e del
l'ambiente, un programma di iniziative di investimento per i diversi 
settori deii'Azienda con le tempistiche e le entita di spesa previ.ste. 

b) II Comitate Sindacale di cui sopra presentera le sue propo
ste e osservazioni, e potranno essere di conseguenza definite varia
zioni al programma, in relazione a priorita diverse concordemente 
individuate. 

c) A livello di ogni settore (Stabilimento - Sezioni) verranno suc
cessivamente comunicati ed esaminati, tra Direzione e Comitati Sin
dacali di cui alia parte .... punto .... del presente Accardo ed 
aile parti Prima, Quarta, Sesta e Settima deii'Accordo 5-8-1971, i 
programmi particolari derivanti dal programma generale di cui al 
punto precedente. 

d) Le osservazioni e proposte alternative di cui sopra saranno 
presentate non oltre un mese dalla presentazione di cui al punta a). 

e) Con periodicita e cadenza fissa (6 mesi) verranno svolte riu
nioni di verifica, a livello aziendaie e ai livelli di settore, sullo stato 
di avanzamento dei programmi e sulla !oro realizzazione. 

ACCORDO TRA FLM/CGIL-CISL-UIL E REGIONE PIEMONTE 

II giorno 10 marzo 1977 e stata ricevuta nell'ambito della ver
tenza. FIAT, una delegazione sindacale composta dai responsabili 
territoriali CGIL·-CISL-UIL, dalla FLM provinciale e dalle delegazioni 
di fabbrica. 

All'incontro erano presenti il Presidente della Giunta regionale, 
Aldo Viglione, il Vice Presidente, Sante Bajardi, gli Assessori alia 
Sanita ed Assistenza, Ezio Enrietti e Mario Vecchione. · 

Stante l'impegno della Regione sui temi della salute, che tanta 
parte rappresentano delle proprie competenze, gia affermato nel 
materiale preparatorio per il piano di sviluppo, premesso che: 

1) Ia Regione ha predisposto Ia costituzione di servizi per Ia 
tutela sanitaria nei luoghi di lavoro con delibera in data 19-7-1973 
ed atti successivi; 

2) i Comuni dal canto foro hanno provveduto a deliberare ed 
avviare Ia costituzione delle unita di base; 
preso atto delle richieste per Ia difesa della salute e Ia tutela dei 
danni da lavoro avanzate dalle OO.SS. in occasione della contrat
tazione con Ia FIAT SpA per il rinnovo dell'accordo integrative 
aziendale 

Ia Regione dichiara il suo impegno a predisporre gli atti necessari 
al fine di: 

1) mettere in condizioni, attraverso stanziamenti e contributi tec
nici adeguati, gli Enti locali di pater effettuare gli interventi di rile
vazione ambientale nelle aree che verranno concordate tra le 00. · 
SS. e I'Azienda; 

2) stipulare apposite convenzioni con Enti ospedalieri, Provin
cia, ecc. per realizzare, con Ia periodicita individuata dalla contrat
tazione aziendale, visite ed esami a tutti i lavoratori delle aree di 
cui al punto 1 ). 

Le convenzioni dovranno comunque prevedere Ia consegna ai 
singoli lavoratori dei risultati degli interventi. Ove in dotazione, si 
adottera Ia trascrizione dei dati sui libretto di rischio e sanitaria. 
Tali interventi per il controllo dello stato di salute saranno finalizzati 
ai rischi individuati area per area nella contrattazione aziendale e 
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saranno altresi. nella misura del possibile, comprensivi di quanto 
rientra negli obblighi di Iegge o di eventuali richieste per accerta
menti di idoneita. I criteri ed i contenuti delle convenzioni saranno 
sottoposte all'assenso delle OO.SS. .. 

L'Ente locale al fine di promuovere e coordinare atti concreti 
che realizzino, nell'ottica della prevenzione, globalita e unitarieta 
degli interventi in materia di tutela sanitaria sui luoghi di lavoro e· 
at fine di concorrere alia realizzazione e all'aggiornamento dei regi
stri dei dati ambientali e biostatistici, assumendo le esperienze ma
turate in questi anni dal movimento sindacale nella contrattazione, 
e con.testualmente impegnato, per quanto di sua competenza. a far 
si che l'insieme delle informazioni di cui ai punti precedenti venga 
tempestivamente trasmessa a quanti ne abbiano titolo. 

La Regione ha preso atto che le OO.SS. hanno richiesto nella 
contrattazione con Ia FIAT Spa, Ia trasmissione aii'Ente locale di 
tutti i dati delle rilevazioni ambientali effettuate dal suo servizio e i 
dati sanitari e infortunistici in possesso del servizio sanitario azien
dale FIAT riferiti ai lavoratori delle aree concordate, nonche ad 
oHenere l'impegno per Ia copertura finanziaria degli interventi rea
lizzati direttamente daii'Ente locale o per coprire i costi derivanti 
dalle convenzioni con Enti specializzati per gli interventi concor
dati ed a consentire ai lavoratori interessati di effettuare gli esami 
e le visite usufruendo di regolari permessi retribuiti. 

La Regione, contestualmente alto sviluppo della vertenza assu
mera le iniziative opportune nei confronti della Direzione FIAT per 
contribuire alia realizzazione delle richieste preesntate e qui pre
cisate. 

Regione ed OO.SS. sono· impegnate a proseguire gli incontri, 
al fine di dar seguito agli impegni definiti nella presente intesa. 

,.,, 

FONDERIE TORINO 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 1975 

Tra Ia Direzione dello Stabilimento di Torino della Sezione Fon
derie e Fucine ed il Comitato Ambiente dello Stabilimento, vengono 
concordate le seguenti modalita di attuazione di un programma di 
intervento in materia di ambiente di lavoro e di tutela della salute 
dei lavoratori, nell'ambito delle norme contrattuali e degli accordi 
vigenti. 

Sulla base del' programma si conviene assumere alcuni criteri 
e impegni atti a concretizzare uno specifico intervento ~utl'~m-
biente di lavoro. · · 

a) II programma ha caratter~ sp~riw..entc;~le ed, -~1·_9\~et~o.~: .. Refla 
sua prima applicazione, all.e s,q4actre 1.89, 187 · e ·t$?,: ?i$l}!Qfft¢.ina 
Ani me. Realizzato questo progr·ar:nl!la si p~ovv,~d.e(~:· ac;( u,n. ·e.$~tne 
congiunto della esperienza e · dei puoi ·risut,~ti·::n~ll~ p~o&p~~tiV.~ 9i 
estendere l'intervento ad altre squadre eta' indiv-id_!.!are.' · · <: •· .; · 

b) II Comitato Ambiente promuove Ia compilazione di ·un :que
stionario di grup-po in ognuna delle squadre interessate, C<;>n moda
lita tali da garantire Ia partecipazione di tutti i lavoratori, e provve-
de alia elaborazione dei dati risu ltanti. · 

c) Sulla base delle indicazioni dei questionari il Comitato Am
biente individua le richieste di modifica all'ambiente di lavoro, che 
vengono presentate alia Direzione per un esame congiunto, nel 
corso del quale vengono presentate, ricercate e discusse le solu
zioni tecniche di modifica agli impianti e aile macchine, con impe
gno della Direzione di provvedere alia realizzazione di quanto con
cordata in tempi prestabiliti; in tal senso Ia Direzione dara comuni
cazione scritta delle reali;z.zazioni concordate e dei tempi. 

d) Sulla base delle indicazioni dei questionari, il Comitato Am
biente presenta alia Direzione una richiesta di rilevazioni di dati 
ambientali da eseguire secondo le norme dell'accordo 5-8-1971, 
eventualmente integrate, per quanto riguarda le metodiche e gli 
strumenti e al fine di una maggiore garanzia rispetto alia ricerca dei 
singoli fattori, con piu recenti acquisizioni della scienza e della 
tecnica, su proposta del Comitato Ambiente o deii'Azienda. 

In particolare: 
- le rilevazioni vengono effettuate dai laboratori dell'azienda, in 

tempi brevi; 



- le modalita delle rilevazioni sono concordats con il Comitate 
Ambiente, con lo scopo di garantire Ia partecipazione dei lavora
tori, sia nella fase preparatoria che in quella di attuazione, ai fini 
Jtili ad una verifica e correlazione fra Ia richiesta delle rile.vazioni 
3 le risultanze tecniche; 

- Ia Direzione comunichera tempestivamente al Comitato Am
Jiente i dati relativi, con le necessaria illustrazioni, nella forma utile 
tlla compilazione, in via sperimentale, di un registro dei dati am
>ientali che permetta Ia visualizzazione fra i dati e if rischio di 
lanno alia salute; 

- Ia Direzione comunichera al Comitate Ambiente l'elenco ag
iornato dG!Ie sostanze impiegate nelle lavorazioni, complete delle 
1dicazioni relative ai nomi commerciali usati dalle Ditte fornitrici. 

e) La Direzione ed il Comitate Ambiente esaminano congiunta
lente, relativamente ai lavoratori. delle squadre interessate, dan!
one copia: 

- i dati riepilogativi (con esclusione di ogrii indicazione nomi
ativa) degli esiti delle visite mediche e degli esami, in possesso 
el Servizio Sanitaria di Stabilimento; 

- i dati relativi aile assenze di malattia ed i dati degli infortuni 
)Sl come. trascritti nel Registro _lrifortuni. 

Sulla base di questa esame, avendo presente i dati dei questio
lri e delle rilevazioni ambientali, si precede ad uno studio epide
iologico; in tal senso e con carattere speriemntale si assumera 
1 registro dei dati biostatistici, come strumento che permetta di 
:;tematizzare i dati e individuare J'eventuale rapporto tra le con
zioni ambientali e lo stato di salute dei lavoratori, ricercando e 
mcordando i necessari interventi di medicina preventiva (visite, 
ami, controlli consentiti dalla Legge 303 del 1965) e i provvedi
:mti atti a ridurre e ad ellminare- if rischio di malattia 

Le visite mediche e gli esami da compiere e previsti dalla Leg-
303 del 1965 verranno effettuate dal Servizio Sanitaria della 

abilimento avvalendosi, per altre visite che si rendessero neces
rie e per quelle che richiedono particol1ri competenze od attrez
ture, di Enti esterni da individuare concordemente. 
I risultati delle visite e degli esami obiettivi e strumentali e 

munque rilevati, verranno trascritti sulle schede sanitaria tenute 
cura del Servizio Sanitaria di fabbrica. 
I risultati delle visite e degli esami obiettivi e strumentali, ver

lno comunicati, in forma scritta e comprensibile, individual
!nte al lavoratore interessato. 

FIAT - S.A. 
Stab. Mirafiori - MECCANICA 

Torino, 19 dicembre 1978 
VERBALE 01 ACCORDO 

Nell'ambito di quanta previsto dall'accordo aziendale 7 luglio 
1977, vengono definiti gli interventi finalizzati al miglioramento del
l'ambiente di lavoro, nelle aree indicate dall'accordo di Stabili
mento 30 giugno 1978, che risultino compatibili con le condizioni 
tecnologiche e con Ia salvaguardia delle esigenze tecnico-organiz
zative e dei livelli di attivita previsti. 

Commento: 

Occorre tenere con to che. quanta seguira e di im
portanza notevole in quanta a partire dall'area di ri
schio della S.P.M. si e riusciti per Ia prima volta a 
entrare nel merito PRIMA che una grossa ristruttura
zione venisse effettuata. /noltre si sono stabiliti tempi 
e date certe per i vari interventi sia in S.P.M. sia nelle 
altre aree. 

1) OFFICINA 21.77- SALA PROVA MOTORI - Rep. 774/1 - 774/2 

La Direzione dichiara Ia propria disponibilita ad effettuare inter
venti, nell'ambito dell'attuale situazione impiantistica, utili ad un 
significative miglioramento delle condizioni ambientali esistenti. 

Tali interventi saranno realizzati secondo Ia tipologia e le tem
pistiche indicate nell'allegato n. 1 ). 

La Direzione comunica inoltre l'effettuazione di studi per Ia 
realizzazione di soluzioni tecniche di nuova concezione differen
ziate in funzione della cilindrata del motore. 

In particolare entro if mese di giugno 1980 sara completato uno 
studio per un esperimento di prova a freddo dei motori di piccola 
ci lind rata. 

Un prima modulo speriemntale sara realizzato, entro il mese di 
giugno 1981, nelle aree della Meccanica 3, per una quota limitata 
di motori tipo 138 (circa 400 motori-giorno). 

Entro Ia fine del 1981 si procedera alia verifica operativa del 
nuovo sistema. 

Dopo tale verifica si procedera all'estensione dei collaudi a 
freddo su tutta Ia produzione dei motori di piccola cilindrata. 

31 



~j 

c 

- le modalita delle rilevazioni sono concordats con il Comitato 
Ambiente, con lo scopo di garantire Ia partecipazione dei lavora
tori, sia nolla fase preparatoria che in quella di attuazione. ai fini 
utili ad una verifica e correlazione fra Ia richiesta delle rilevazioni 
e le risultanze tecniche; • 

- Ia Direzione comunichera tempestivamente al Comitato Am
biente i dati relativi, con le necessarie illustrazioni, nella forma utile 
alia compilazione, in via sperimentale, di un registro dei dati am
bientali che permetta Ia visualizzazione fra i dati e if rischio di 
danno alia salute; 

- Ia Direzione comunichera al Comitato Ambiente l'elenco ag
giornato delle sostanze impiegate nelle lavorazioni, completo delle 
indicazioni relative ai norrii commerciali usati daile Ditte fornitrici. 

e) La Direzione ed il Comitato Ambiente esaminano congiunta
mente, relativamente ai lavoratori delle squadre interessate, dan?-
done copia: · 

- i dati riepilogativi (con esclusione di ogrii indicazione nomi
nativa) degli esiti delle visite mediche e degli esami, in possesso 
del Servizio Sanitario di Stabilimento; 

- i dati relativi aile assenze di malattia ed i dati degli infortuni 
cosl come. trascritti nel Registro lrifortuni. 

Sulfa base di questo esame, avendo presente i dati dei questio
nari e delle rilevazioni ambientali, si procede ad uno studio epide
miologico; in tal senso e con carattere speriemntale si assumera 
un registro dei dati biostatiStici, come strumento che permetta di 
sistematizzare i dati e individuare l'eventuale rapporto tra le con
dizioni ambientali e lo stato di salute dei lavoratori, ricercando e 
concordando i necessari interventi di medicina. preventiva (visite, 
esami, controlli consentiti dalla Legge 303 del 1965) e i provvedi
menti atti a ridurre e ad ellminare- il rischio di malattia 

Le visite mediche e gli esami da compiere e previsti dalla Leg
ge 303 del 1965 verranno effettuate dal Servizio Sanitaria dello 
Stabilimento avvalendosi, per altre visite che si rendessero neces
saria e per quelle che richiedono particol1ri competenze od attrez
zature, di Enti esterni da individuare concordemente. 

I risultati delle visite e degli esami obiettivi e strumentali e 
comunque rilevati, verranno trascritti sulle schede sanitaria tenute 
a cura del Servizio Sanitaria di fabbrica. 

I risultati delle visite e degli esami obiettivi e strumentali, ver
ranno comunicati, in forma scritta e comprensibile, individual
mente al lavoratore interessato. 

FIAT - S.A. 
Stab. Mirafiori - MECCANICA 

Torino, 19 dicembre 1978 
VERBALE 01 ACCORDO 

Nell'ambito di quanto previsto dall'accordo aziendale 7 luglio 
1977, vengono definiti gli interventi finalizzati al miglioramento del
l'ambiente di lavoro, nelle aree indicate dall'accordo di Stabili
mento 30 giugno 1978, che risultino compatibili con fe condizioni 
tecnologiche e con Ia salvaguardia delle esigenze tecnico-organiz
zative e dei livelli di attivita previsti. 

Commento: 

Occorre tenere con to che. quanta seguira e di im
portanza notevole in quanta a partire dall'area di ri
schio della S.P.M. si e riusciti per Ia prima volta a 
entrare ne/ merito PRIMA che una grossa ristruttura
zione venisse effettuata. /noltre si sono stabiliti tempi 
e date certe per i vari interventi sia in S.P.M. sia nelle 
altre aree. 

1) OFFICINA 21.77 - SALA PRO VA MOTOR I - Rep. 774/1 - 774/2 

La Direzione dichiara Ia propria disponibilita ad effettuare inter
venti, nell'ambito dell'attuale situazione impiantistica, utili ad un 
significative miglioramento delle condizioni ambientali esistenti. 

Tali interventi saranno realizzati secondo Ia tipologia e le tem
pistiche indicate nell'aflegato n. 1 ). 

La Direzione comunica inoltre f'effettuazione di studi per Ia 
realizzazione di soluzioni tecniche di nuova concezione differen
ziate in funzione della cilindrata del motore. 

In particolare entro if mese di giugno 1980 sara completato uno 
studio per un esperimento di prova a freddo dei motori di piccola 
cilindrata. 

Un primo modulo speriemntale sara realizzato, entro il mese di 
giugno 1981, nelle aree della Meccanica 3, per una quota limitata 
di motori tipo 138 (circa 400 motori-giorno). 

Entro Ia fine del 1981 si procedera alia verifica operativa del 
nuovo sistema. 

Dopo tale verifica si procedera all'estensione dei collaudi a 
freddo su tutta Ia produzione dei motori di piccola cilindrata. 
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Cio. comportera Ia realizzazione degli specifici impianti nelle 
aree di Meccanica 3, entro Ia fine del 1982. 

In fase successiva, entro Ia fine del 1983, Ia prova dei motori 
di media e grossa cilindrata sara realizzata, nell'ambito delle pro
spettive aziendali di miglioramento ambientale, secondo le tecno
logie piu innovative ed attuali nel periodo e coerenti con le tee
niche costruttive del motore, nelle aree attuali del 138. 

- AI termine del completamento dei programmi sopra illustrati 
saranno valutate le possibilita di reinserimento nelle attivita di col
laudo, funzionamento sugli impianti di prova di nuova realizzazione 
di lavoratori di Sala Prova Motori che siano risultati oggetti di 
cambia lavoro. 

- Tenuta canto della gradualita della realizzazione dei nuovi im
pianti di prova a freddo, nei tempi intermedi sara effettuata una 
rotazione del personale fra gli impianti esistenti (Sala Prova Moto
ri 138) ed i nuovi di Meccanica 3. 

2) OFFICINA 21.72 - LAVORAZIONE BASAMENTI - Reparto 721 
OFFICINA 21.81 - TORNI PLURIMANDRINI - Reparti 811 e 812 

Verranno realizzati interventi di miglioramento ambientale me
diante l'installazione di impianti di aspirazione, Ia modifica di alcu
n processi produttivi, il miglioramento delle condizioni di spazio, 
l'efficienza del sistema manutentivo e delle pulizie tecniche, sulle 
macchine, secondo le tipologie e le tempistiche indicate nell'alle
gato n. 2 (per !'Officina 21.72) e n. 3 (per !'Officina 21.81}. 

RECUPERO DATI 

A partire dalle aree concordate di cui all'accordo 30-6-1978, 
si forniranno al Comitate Ambiente, entro il mese di gennaio 1979, 
i dati relativi a: · · 

a) numero delle visite periodiche per fasce di periodicita e le 
relative lavorazioni che le motivano; 

b) elenco dei posti di lavoro nei quali viene corrisposta Ia paga 
di posto; 

c) Ia statistica mensile dei dati di assenza per malattia e in
fortuni. 

Verra inoltre fornito al Comitate Ambiente, entro Ia data sopra
indicata, l'elenco delle sostanze presen.ti nelle lavorazioni per le 
quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, di 
quelle elencate nella tabella delle "malattie professionali", nonche 
di quelle normalmente presenti nelle lavorazioni. 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Capo I - PRINCIPI ED OBIETTIVI 

Art. 1 - I principi. 

La Repubblica tutela Ia salute come fondamentale diritto dell'in
dividuo e interesse della collettivita mediante il servizio sanitaria 
nazionale. 

Art. 10 - L'organizzazione territoriale. 
Alia gestione unitaria della tutela della salute si provvede in 

modo uniforme sull"intero territorio nazionale mediante una rete 
completa di unita sanitaria locali. 

L'unita sanitaria locale e il complesso dei presidi, degli uffici e 
dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunita mon
tane i quali in un ambito territoriale determinate assolvono ai com
piti del servizio sanitaria nazionale di cui alia presente Iegge. 

Sulla base dei criteri stabiliti con Iegge regionale i comuni. sin
goli o associati, o le comunita montane ar,icolano le unita sanitarie 
locali in distretti sanitari di base, quali strutture lecnico-funzionali 
per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento. 

Art. 14 ,.. Unita sanitarie locali. 
L'ambito territoriale di attivita di ciascuna unita sanitaria locale 

e delimitate in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 
50.000 e 200.000 abitanti, tenuto canto delle caratteristiche geo
morfologiche e socio-economiche della zona. 

Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o 
sparsa e anche al fine di consentire Ia coincidenza con un territo
rio comunale adeguato, so no consentiti limiti · piu elevati o, in casi 
particolari. piu ristretti. 

Nell'ambito delle propria competenze, l'unita sanitaria locale 
provvede in particolare: 

a) all'educazione sanitaria; b) all'igiene dell'ambiente; c) alia 
prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichi
che; ..... f) all'igiene e medicina del lavoro, nonche alia pre-
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venzione degli infortuni sui lavoro e delle malattie professionali; 
... m) alia riabilitazione; . . . . . . ~ 

Art. 15 - Struttura e funzionamento delle Unita Sanitarie locali. 

L'Unita Sanitaria Locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, 
della presente Iegge, e una struttura operativa dei comuni, singoli 
o associati, e delle comunita montane. 

Organi deii'Unita Sanitaria Locale sono: 1) l'assemblea gene
rate; 2) il comitate di gestione e il suo presidente. 

L'assemblea generate e costituita: a) dal consiglio comunale se 
!'ambito -territoriale deii'Unita Sanitaria Locale coincide con quello 
del comune o di parte di esso; b) dall'assemblea generale dell'as
sociazione dei comuni, costituita ai sensi dell'articolo 25 del De
crete del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, se 
!'ambito territoriale dell'unita sanitaria locale corrisponde a quello 
complessivo dei comuni associati; c) dall'assemblea generate della 
comunita montana se il suo ambito territoriale coincide con quello 
dell'unita sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti 
parte della comunita montana, l'assemblea sara integrata da rap•
presentanti di tali comuni. 

In armenia con Ia Iegge 8 aprile 1976, n. 278, il comune puo 
stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali al
l'attivita delle unita sanitaria locali e quando il territorio di queste 
coincide con quello delle circoscrizioni puo attribuire ai consigli 
circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente Iegge. 

Art. 19 - Prestazioni delle Unita Sanitarie local!. 

Le Unita Sanitaria Locali provvedono ad erogare le prestazioni 
di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assi
curando a tutta Ia popolazione i livelli di prestazioni sanitaria sta
bliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3. 

Art. 20 - Attivita di prevenzione. 

Le attivita di prevenzione comprendono: 

a) Ia individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di 
nocivita. di pericolosita e di deterioramento negli ambienti di vita 
e di lavoro, in applicazione delle norme di Iegge vigenti in materia 
e al fine di gararitire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di 
cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonche al fine della tenuta dei 
registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti com-

SCHEDA UNITA 01 BASE 

Cosa e: 
II servizio della futura Unita Locale dei Servizi che - anticipan

done Ia costituzione -- Ia indirizzi in direzione di un ruolo di preven
zione reale dei rischi e dei danni alia salute. 

A cos a serve: 

- a effettuare interventi di controlli sull'igiene ambientale nei 
luoghi di lavoro, o direttamente o indirettamente, utilizzando cioe 
servizi esistenti e operanti, con i quali "contrattare" pregiudizial
mente i criteri; 

- a contribuire alia compilazione ed aggiornamento degli stru
menti di contrattazione permanente del gruppo (registri) e quelli di 
controllo sullo state di salute dell'individuo (libretti). raccogliendo 
tutte le informazioni, a partire da quelle fornite dal gruppo con i 
questionari di gruppo. 

Come lavora: 

- si attrezza ad attuare i *programmi" proposti dai gruppi operai 
omogenei (attraverso mappe di rischio e questionari di gruppo) rac
colti e ordinati secondo priorita nei Comitati di Partecipazione a 
livello di zona: " 

- attua gli interventi nei reparti in stretto rapporto con i delegati 
che indicano i criteri (come. dove. quando) in grade di garantire 
Ia reate rispondenza dei dati alia realta analizzata. 

Quali sbocchi apre:. 

Dagli interventi di analisi e controllo sugli ambienti emerge l'esi
genza di un "intervento sull'uomo". 

Per essere coerenti con l'obiettivo di attuale prevenzione reale 
( ::::: individuazione e rimozione delle cause di rischio e dan no. con
trollo "mirato" alia individuazione di alterazioni in rapporto a questi 
rischi). 

Sistema di medicina preventiva. come "nuovo* e "diverse" ap
proccio al modo di fornire l'assistenza socio-sanitaria che deve 
stare alia base del processo di ristrutturazione dei servizi, e quindi 
della costruzione della Unita Locale dei Servizi. 
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piti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, 
impianti e mezzi di protezione prodotto, installato o utilizzati nel 
territorio deii'Unita Sanitaria Locale in attuazione delle funzioni 
definite dall'articolo 14; 

b) Ia comunicazione dei dati accertati e Ia diffusione della loro 
conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di resi
denza, sia diretamente che traniite gli organi del decentramento 
comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti 
informativi di cui al successive articolo 27, e le rappresentanze 
sindacali; 

c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori 
di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in appli
cazione delle norme di Iegge vigenti in materia, e l'esercizio delle 
attivita delegate ai sensi del primo comma. lettere a). b), c). d) 
ed e) dell'articolo 7; 

d) Ia formulazione di mappe di rischio con l'obbligo_ perle azien
de di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro 
caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sul
l'ambiente; 

e) Ia profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle 
misure idonee a prevenirne l'insorgenza; 

f) Ia verifica, secondo le modalita previste dalle leggi e dai rego
lamenti, della compatibilita dei piani urbanistici e dei progetti di 
insediamenti industriali e di attivita produttive in genere con le esi
genze di tutela dell'ambiente · sotto il profilo igienico-sanitario e di 
difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. 

Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita di 
prevenzione le Unita Sanitaria Locali, garantendo per quanto alia 
lettera d) del presente comma Ia tutela del segreto industrials, si 
avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei 
presidi specialistici multizonali di cui al successive articolo 22, sia 
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e 
funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi. cura e riabilitazione. 

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, 
concernenti Ia ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure ne
cessaria ed idonee a tutelare Ia salute e l'integrita fisica dei lavo
ratori. connesse alia particolarita del lavoro e non previste da spe
cifiche norme di Iegge, sono effettuati sulla base di esigenze veri
ficate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore 
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di lavoro, secondo le modalita previste dai contratti o accordi col
lettivi applicati nell'unita produttiva. 

Art. 21 ... Organizzazione dei servizi di prevenzione. 

In relazione agli standards" fissati in sede nazionale, ati'Unita 
Sanitaria Locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i 
compiti attualmente svolti dall'lspettorato del Lavoro in materia di 
prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavo
ratori, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del Deere
to del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Per Ia tutela della salute dei lavoratori e Ia salvaguardia del
l'ambiente le Unita Sanitaria Locali organizzano propri servizi di 
igiene ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove 
essi non esistano, presldi all'interno delle unita produttive. 

In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'arti
colo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, spetta al Prefetto stabilire, su proposta del Preside1_1te della 
Regione. quali addetti ai servizi di ciascuna Unita Sanitaria Locale, 
nonche ai presldi e servizi di cui al successive articolo 22 assuma
no ai sensi delle leggi vigenti Ia qualifica di ufficiale di polizia giu
diziaria, in relazione aile funzioni ispettive e di controllo da essi 
esercitati relativamente all'applicazione della legislazione sulfa si
curezza del lavoro. 

AI personale di cui al comma precedente e esteso il potere di 
accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo 
comma, nonche Ia facolta di diffida prevista dall'articolo 9 del De
creta del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, ·n. 520. 

" 
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STRUMENTAZIONE 

Q-ui di seguito, per finire Ia "guida", diamo l'insieme degli stru~ 
menti da usare per avviare nei C.d.F. e con i lavoratori Ia contrat
tazione. 

L'uso di questi strumenti va vista in termini di fasi che qui 
elenchiamo: 

1" fase - Costruzione Mappa Grezza di Rischio: 
(fatta da tutti i delegati del C.d.F. o del Consiglfo di officina), 
- immediatamente, compilazione delle Schede riepilogative del-

le Mappe Grezze di Rischio, quindi con recupero dei dati in Dire
zione o nell'archivio del C.d.F.; 

- prima discussione nella U.d.B. con il Comitate di partecipa
zione, consegna di una copia della Mappa Grezza e di una scheda 
riepilogativa; 

- discussione in Lega FLM e Patronato per impostazione con-
trattazione/vertenza con l'azienda; 

• prima ritorno ai lavoratori con l'affissione in bacheca della 
Mappa Grezza di Rischio accompagnata da volantini e discussione. 

· 2' fase - lndagine sulla Organizzazione del lavoro: 
- nelle aree prioritarie derivanti dalle Mappe Grezze di Rischio, 

occorre recuperare tutti gli altri problemi della condizione operaia 
attraverso Ia "scheda di officina" o "di reparto" e Ia Mappa dei pro
blemi della O.d.L.; quindi accertarne gli effetti complessivi e da 
questi individuare primi obbiettivi rivendicativi generali; 

• secorido ritorno ai lavoratori con affissione della "Mappa dei 
problemi" e vplantini; 

.- piano di assemblee per discutere "ipotesi di piattaforma". 
3' fase - Contrattazione: 
1 concordare Aree e Modifiche ambientali; 
2' attivare sistema di controllo = 
- lntervento U.d.B. ( = Enti pubblici); 
- rilevazioni ambientali; 
- visite ed esami; 
- libretti e registri. 

PARALLELAMENTE: 

- attivare partecipazione dei lavoratori attraverso Ia compilazio
ne del "Questionario di Gruppo omogeneo"; 

• terzo ritorno ai lavoratori delle Schede riepilogative dei Que
stionari costruite daii'U.d.B. 
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FLM SCHEDA RIEPILOGATIVA E RIASSUNTIVA DEI DATI DERIVANTI DALLE MAPPE GREZZE D1 RISCHIO 

AZIENDA area di rischio silicosi asbestosi rum ore so st. cancer. inquinanti infortuni altri rischi 
vie respir. 

A. B A B A B A B A 
n. n. n. n. n. 
esposti esposti esposti esposti esposti 

TOTALE ..... DONNE 
ESPOSTI 

UOMINI ---- ----- --- ··------ '--------
DELL 'AREA 

A- indicare il totale del numero esposti al rischio (direttamente esposti od indirettameilte) 
B - apporre il numero di crocette in base a questa quantificazione: *poco **discretamente *** molto 

..... ALTRE INFORMAZIONI 

- AMBIENTE - Il C.d.F. e in possesso dell"elenco delle sostanze e materiali usati 
- Sono state effettuate rilevazioni ambientali nelle aree scelte 
-QUAL! ................................................ si e in possesso dei dati 

SI 
SI 
Sl 

B A B A B 
n. n. 
esposti esposti 

----- --- ----

NO 
NO (sbarrare Ia voce che 
NO interessa) 

- spgo pr @ALY!E REI LAyors':\IPRI ESPOSTI: perc. assenteismo (mensile) ........ perc. info_rt.(_u~t~mi 3 mesi) ......... n.inidonei(cod.e cambi lav.) ...... 
v1s1te penod1che d1 Iegge per quah nsch1 ................................................................................... penod1c1ta ........................... .. 
tipo di informazione di ritorno ai lavoratori.. ........................................................................ .. 

- INTER VENTI DI MODI FICA AMBIENT ALE 0 DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA DA PARTE DELL 'AZIENDA: ..................................... . 

- RICHIESTE FATTE DAL C.d.F ....................................................................................................................................................................................... . 

- RISULTATI OTTENUTI: ................................................................................................................................................................................................ .. 

NB- QUESTA SCHEDA VA COMPILATA IN 4 COPIE: l peril C.d.F.- l per la Lega-l peril sindacato provinciale- l per I Unita di Base 



INDAGINE 
CONOSCITIVA 
SUI PROCESSI Dl 
RISTRUTTURAZIONE 
SULL'ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
Rispetto ad un • MODELLO Dl INTERPRETAZIO
NE " della realta di Fabbrica e rispetto aile 
• ISTRUZIONI • per l'uso del Questionario. 

s· LEGA MIRAFIORI 

in rapporto a: 

* reparto 
* officina 
* ciclo produttivo 
* ente 
* servizio 

PREMESSA 

L'ESECUTIVO oil CONSIGLIO di OFFICINA o Ia 
COMMISSIONE RISTRUTTURAZIONE 

1. - Ricerca, raccoglie e sistema I dati oggettivi e ~ 
quantitativi della realta scelta per effettuare ~ 
l'indagine. ~ 

2. - Traspone questi dati e quelli che derivano U" 
dalla osservazione spontanea (soggettiva) in C. 
termini di sistemazione vislva. ~ 

3. - Raccogtie in termini scritti e ragionati politi-
camente l'insieme del dati, delle analisi e va- )( 
lutazioni. t" 

4. - Opera una • SCEL T A Dl OBIETTIVI • e in rap
porto a problem! di organizzazlone 8) metoda 
di Javoro delle strutture interne ed esteme 
della FLM e in rapporto a responsabilita-sc:a
denze-verifiche, li colloca nel BREVE-MEDIO
LUNGO TERMINE. 

i -i 

SCHEDA 

MAPPA DEl PROBLEMI 

SCHEDA POLITICA 

PIAN I Dl LA VORO 

F.L.M. 
. . 

TORINO I ~ \11 
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bOPO LA COMPILA2.10NE 
bEL GUESTIONARtO 
b\Ct~OPPO 
· II Consiglio di Fabbrica assume le 

rivendicazioni scaturite dai 
questionari di gruppo e segue ogni 
fase della vertenza- normale 
gestione dei contratti e degli 
accordi- garantendo Ia continuita 
di partecipazione dei gruppi 
interessati e avendo cura di 
inserire l'iniziativa nell'ambito 
della contrattazione generale. 

l'ANALISI 
FATTA 0AL GRUPPO 
su 

ATTRAVET<SD 
(L CC>M/TATO b/ 
PARTEClPAZIO~ 
~u..! lt-,ne~No 
bEL.C ON lTA' t>t 
BASE 

8 
viene portata a conoscenza dei 
tecnici d~ll.a salute. 

Dal confronto gruppo-tecnici e 
sulla base delle reciproche 
informazioni si compila Ia 

SCHEDA RIEPILOGATIVA . 

- che riassume l'analisi del g.ruppo 
omogeneo, 

- in base ad essa individua i 
RISCHI cui presumibilmente il 
gruppo e esposto, 

in base ad essi formula precise e 
dettagliate richieste di 
rilevazioni dei dati ambientali, 
di VISITE MEDICHE ED ESAMI di 
laboratorio. 
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PR~E \ I 0 PER IL REGUPE.f!O E LA ~'C.OLLOCAZ/ONE 
bEl L.AVOAA'lOR.l INVAL.lbl, lNibONEI E HANbl~ATI 

LA FINALIT A' 

La finalizzazione del "progetto" vuole essere mirata all 'apertu
ra di una vertenza con I 'azienda e parallelamente ad un con
fronto con gli Enti Locali non tanto per arrivare alia stipula di 
un accordo fine a se stesso, rna per definire un programma di 
intervento con obiettivi da raggiungersi a date di verifica. 
Tale vertenza e nostro iritendimento concretizzarla su di un 
criterio/obiettivo di questa tipo: poter misurare che Ia capaci
ta di lavoro e di guadagno dei lavoratori none stata solo difesa 
rna anche migliorata. 
Tale criteria riteniamo, e lo andiamo a proporre, che debba es
sere assunto anche dagli Enti Locali. 

Capacita di lavoro:difesa e miglioramento della integrita fisica 
e psichica tra gli attuali occupati, invalidi inidonei ed handi
cappati: quindi Iotta contra I 'emarginazione dentro Ia fabbri
ca; inoltre crescita della autonomia sociale ed economica sia 
degli individui che dei gruppi; infine Iotta contra I 'assistenzia
lismo. II tutto evidentemente vuol dire garantire e migliorare 
Ia capacita di guadagno a livello sociale e di sistema (es. dimi
nuzione della spesa sui costo salute, assistenza, ecc.) e quindi 
I 'introduzione di un concetto di produttivita diverso dall 'at
tuale. 
Capacita di guadagno: difesa e miglioramento del posto e della 
qualita del lavoro (uguale e professionalita, che vuol dire mi
glior prodotto e migliore erogazione dei servizi di cura e riabi
litazione da parte degli Enti Locali). Evidentemente anche il 
miglioramento quaQtitativo e qualitativo del salario. I nfine tut
ta Ia politica dell 'occupazione in riferimento a difendere il po-
sto di lavoro. · 

GLI OBIETTIVI 

1 - II lavoro: di.fenderlo e garantirlo anche attraverso una mo-
bil ita contrattata per Ia ricollocazione. · 

2- La salute: cura e riabilitazione dei lavoratori. 
Luogo dove fare cura e riabilitazione: si ritiene di privile
giare le strutture pubbliche. 

3 - La professionalita: questa obiettivo e Ia condizione per af
fermare nel concreto Ia possibilita di una r.i.pollocazione e 
un reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo con Ia 
possibilita di migliorare Ia qualita della foro prestazione e 
qualificazione. 
Luogo dove fare Ia riqualificazione: si ritiene di privilegia
re le strutture pubbliche. 

4 - II salario: e Ia logica conseguenza dei primi tre obiettivi in 
quanta ne viene difeso il miglioramento nella misura in cui 
su quei tre obiettivi si han no dei miglioramenti. 

IL PROGRAMMA 

II programma a questo punto diventa anche necessariamente 
piattaforma di richieste innanzi tutto aile aziende ma parallela
mente all 'Ente Locale. E' possibile definirlo in termini di fasi 
successive: ne individuiamo quattro. 

1a Fase: mappa dello stato di salute 

Pensiamo sia possibile costruirla almena attraverso tre strade: 
1 - da una indagine del consiglio di fabbrica 
2 - da un recupero dei dati aziendali (cartelle cliniche non no

minative rna per reparti che il consiglio di fabbrica richiede 



alia sa!a medica ed inoltre attraverso il ruolo e le prerogati
ve del patronato); aparallelamente richiesta a!le aziende di 
consegna dei dati clinici individuaii dei lavoratori aile strut
ture dell 'Ente Locale in rapporto alla Iegge di riforma sani
taria e quindi alia costituenda Unita Sanitaria Locale; 

3 - visite ed esami per i lavoratori dichiarati inidonei dai Servi
zi Sanitari, fatte ad strutture pubbliche e convenzionate 
dall' Ente Locale. 

La costruzione di una mappa dello stato di salute dei iavorato
ri ci pare essenziale almeno per due motivi: 
- ritornare ad ogni lavoratore Ia conoscenza del suo attuale sta-

to di salute; 
- per passare alia seconda fase. 

2a Fase: cura e riabilitazione 

In pratica e possibile che suila scorta della mappa dello stato di 
salute si possa individuare quale tipo di cura e riabilitazione e 
attuabile, per quanti e quali lavoratori, quando in iziare a farla, 
dove tarla, per quanta tempo e ogni quanto tempo. 
1 -Aile aziende va chiesta Ia quantita di lavoratori che attual

mente e interessata a cura e riabilitazione, per quali motivi, 
con quali criteri e quali strutture. 

2 - All' Ente Locale va chiesto di costruire una mappa delle 
strutture finalizzate a cura e riabilitazione sia in zona che 
nel Comprensorio, mappa delle strutture e~.i~·>tenti e di quei
le potenziali. 

3- All' Ente Locale chiediamo che I 1Jnita di Base operi su un 
programma piu generale di bonifica delle situazioni di ri
schio nelle fabbriche e dell' inquinamento che queste pro
vocano nel territorio. 

3a Fase: riqualificazione 

La quantificazione e la qualificazione di un programma di ri
qualificazione e Ia diretta conseguenza delle prime due fasi. 
1 - Aile aziende va richiesta Ia conoscenza degli attuali suoi 

programmi di formazione professionale, rispetto a quanti-. 

ta, qual ita e tina! ita; 
2 - all, Ente Locale si richiede Ia costruzione di una mapra 

dell 'esistente e del potenziaie rispetto alia forrnazione pro
fessionale in zona e nei comprensorio. 

l_a definizione dei criteri di massima per Ia riqualificazione se
gue questi tre parametri: 
- il recupero delle esperienze del passato di ogni singolo lavora-

tore; 
- le esigenze dei lavoratori; 
- esigenze delle aziende rispetto alia conoscenza da parte del 

sindacato dei programmi produttiv! e dei processi tecnologici. 

4a Fase: ricollocazione 

Quale ultima fase va aperto un confronto con le aziende (an
che se alcune indicazioni rispetto allo stato di salute potranno 
venire dall' Ente Locale e dall, Ente Pubblico), affermando due 
precisi criteri: 
- nessuna ricollocazione in posti dove il rischio presentee quel

lo che ha gia causato ii dan no al lavoratore; 
- rispetto al suo nuovo stato di salute e alia riqualificazione. 
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QUANTO COSTA LA SALUTE 
lnfortuni: dal 1946 al 1966 c __ : 22.860.964 

denunce di casi di infortunio e di malattie 
professionali - di questi 82.557 morti sui 
lavoro; 966.880 casi di invalidita. Per capir
ne Ia drammaticita basta tenere presente 
che i casi di infortunio sui lavoro nel pe
riodo che abbiamo considerate sono il dop
pio di quelli causati in ltalia dalle due guer
re mondiali (si calcola circa mezzo milione 
di casi); 

- dal 1946 al 1966 media di infortuni = 
1 milione all'anno; 

- dal 1967 al 1969 si sale a 1 milione e 
mezzo; 

- nel 1970 a 1.650.000 casi. 

In un volantino di quegli anni dicevamo. 
cc e Ia guerra!!!,. 

In Piemonte dal 1° maggio al 31 dicem
bre 1974 sono avvenuti 67.815 infortuni sui 

. lavoro; si tratta di infortuni denunciati, cioe 
che si sanno!!! 

A livello nazionale nel 1972 I'INPS ha 
pagato per Ia sola invalidita di silicosi ben 
500 miliardi. Quanti saranno nel 1978-79? 
E quanti per tutte le altre malattie professio
nali??? Questi comune sono altri dati di 
livello nazionale (medie annuali): 

- lnfortuni - 1.600.000 causano assenze 
dal lavoro superiori ai 3 giorni (non tutte le 
aziende, compresa Ia Fiat, li denunciano); 
5.000 di questi infortuni sono mortali!!! 

- lnvalidi - 70.000 permanenti, pari ad una 
perdita di 150 milioni di giornate di lavoro; 

·costa = 1.750 miliardi di lire, di cui 1.000 
di costi assicurativi. 

Alia FIAT cifre esatte non ne abbiamo 
(perc he Ia FIAT non ci da nessun dato !!), 
perc sappiamo di cifre drammatiche di "ini
donei" in intere officine (oltre il50 per cento). 
Centinaia di persone che dovrebbero cam
biare posto di lavoro e che Ia FIAT costrin
ge a lavorare come fossero sani. 

- lnvalidlta - 300.000 nuovi invalidi ogni 
anna. Nel complesso 3 milioni e 500 mila 
invalidi di cui 2 milioni in eta lavorativa (cer
to qui c'e da andare a vedere in alcune re-

,~ 

~·-

gioni come sono state date alcune invalig-
d ·t· Ill) 1 a .... 

- Malattie - 100 milioni di giornate di la
voro perdute; costa ::::: 1.750 miliardi, di cui 
1.000 di costi assicurativi. 

- TOTALE - ogni anno un costo umano 
ed una diseconomia che si aggira attorno ai 
4.000 miliardi di lire. senza contare medici- ,,, 
nali che non servono a niente; cosi come 
migliaia di visite che altrettanto non servo
no a niente. 

centrostampa FLM Torino 


