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OGGETTO: sicurezza e benessere sul posto di lavoro 

 

Gentili colleghe e colleghi RLS,  

avevamo preso l’impegno nel corso del biennio 2011/2012 ,con un organigramma di 

sopralluoghi da effettuare presso gli Uffici del Ministero, di verificare quali fossero state da 

parte dell’Amministrazione le idonee misure di prevenzione ed i sistemi di sicurezza 

adottati ai sensi della normativa vigente. 

 

I numerosi incontri con i vari Organi deputati alla sicurezza esperti del settore sia 

esterni (INAIL,ASL,Commissione Lavoro) sia interni all’Amministrazione stessa (DGAI, 

DGRI,RSSP) sono serviti a formulare e verificare l’attuazione di tali azioni ed in alcuni casi 

a sottolineare l’urgenza ed il rispetto dei principi fissati dalla legislatura in corso. 

 

Il decreto del Ministero degli Esteri, sottoscritto da Giulio Terzi di Santagata insieme 

ai colleghi Fornero (Lavoro), Balduzzi (Salute) e Patroni Griffi (Pa) pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale sulla disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli Uffici all'estero si 

ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai 

canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di 

eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del 

personale. 

Al fine di poter garantire un'amministrazione trasparente e il più possibile 

efficiente,con la presenza e la corretta tenuta, anche con modalità informatiche, di 
"registri delle osservazioni e suggerimenti" abbiamo maturato l’idea di estendere e 

rafforzare con maggiore intensità gli sforzi dei  RLS  presso le sedi all’estero, fornendovi 

come sempre un costante aggiornamento sulle problematiche riguardanti  il compito di 

RLS  tramite la posta elettronica (rls@unsaesteri.com) , chiedendovi di aggiornarci circa i 

nominativi dei Vs. referenti nell’amministrazione di sede (Capo Ufficio, Dirigente delegato, 

Preposto,Medico competente ove presenti ) che vorremmo mettere nel Ns. sito e se lo 

riteniate necessario di situazioni inerenti alla sicurezza, senza escludere il benessere sul 

posto di lavoro, createsi al riguardo all’interno di ogni singola sede.  

 



In attesa di un Vs. cortese riscontro nel ringraziarVi anticipatamente  per l’ulteriore 

carico di lavoro richiesto  , si resta in attesa di ricevere quanto richiesto, se da voi rilevato. 

 

Cordialmente 

 


