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CONVEGNO OGGI A SESTO DI FILCTEM CGIL LOMBARDIA E DI AMBIENTE E 
LAVORO SU VALUTAZIONE RISCHI STRESS LAVORO CORRELATO.  
 
Molto partecipata e ben riuscita la giornata a carattere seminariale sul tema: “Valutazione 
rischi stress lavoro correlato. Obblighi dei datori di lavoro, diritti dei lavoratori, strumenti e 
ruolo RLS”, che si è svolta oggi a Sesto San Giovanni presso l’Hotel Concorde su 
iniziativa della Filctem Cgil Lombardia e dell’Associazione Ambiente e Lavoro, cui hanno 
partecipato ROSALBA CICERO Segr. Gen. FILCTEM CGIL Lombardia,   
MASSIMO BALZARINI, Segr. FILCTEM CGIL Lombardia che ha tenuto la relazione 
introduttiva, RINO PAVANELLO, Segretario Nazionale Associazione Ambiente Lavoro 
DOMENICO MARCUCCI , Responsabile Dipartimento nazionale Salute Sicurezza 
FILCTEM CGIL Nazionale, VALERIA PERRUCCI, Psicologa, LISA PELENGHI, RSPP  
E ORIELLA SAVOLDI, Segr. CGIL Lombardia  che ha concluso il seminario. 
Nell’ambito della valutazione di tutti i rischi, obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, 
uno dei rischi oggetto di  valutazione è lo stress lavoro correlato, tema sul quale sono state 
predisposte linee guida della Regione Lombardia e solo recentissimamente linee guida di 
carattere nazionale.   
Trattandosi di un argomento di estremo interesse, con l’intento di fornire ai RLS gli 
strumenti per esercitare attivamente un ruolo, Filctem Lombardia ha promosso, in 
collaborazione con Ambiente e lavoro una Pubblicazione a cura di Domenico Marcucci dal 
titolo: “Cavalcando lo STRESS”, un’aggiornatissima “Guida” sulla “valutazione dello stress 
lavoro correlato: strumenti legislativi e ruolo RLS”.  
Il seminario di oggi, al quale hanno partecipato molti delegati e molte delegate dei luoghi di 
lavoro, è stato organizzato per presentare il libro, fare il punto sulle disposizioni legislative 
in materia di stress da lavoro correlato, esaminare gli obblighi dei datori di lavoro e i diritti 
di RLS e lavoratori per la valutazione dei rischi STRESS lavoro-correlati, alla luce della 
Circolare 18 novembre 2010, che ha recepito le indicazioni della Commissione consultiva 
del 17 novembre 2010.  
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