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Il giorno 1° dicembre 2009 ha avuto luogo presso la sede del CNEL la 2^ Assemblea 

Annuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza della Fabi (Federazione 

Autonomi Bancari Italiani) e dell’Fna (Federazione Nazionale Assicurativi). 

 

L’incontro è stato introdotto dal Segretario Generale della Fabi Enrico Gavarini, 

Consigliere del Cnel, che ha sottolineato l’importanza della cultura della prevenzione 

nel mondo del lavoro ed in particolare nel Credito e nelle Assicurazioni.  

 

Il dibattito tra i rappresentanti è stato preceduto da interventi qualificati. Il primo è stato 

quello della Dott.ssa Lucia Macciocu, Dirigente ISPESL, che ha illustrato i risultati di 

una ricerca – alla quale ha collaborato anche la Fabi – relativa alla partecipazione attiva 

dei lavoratori del Credito alla prevenzione del rischio psicosociale.  

 

Il secondo intervento è stato quello della Prof.ssa Isabella Corradini, Docente di 

psicologia sociale Università dell’Aquila e consulente ABI, che ha affrontato il tema 

della sicurezza dei lavoratori con riferimento alle rapine, fornendo anche preziose 

indicazioni operative.  

 



E’ stata poi la volta del Dott. Lorenzo Federico, Coordinatore dell’area sud dell’Aifos 

(Associazione Italiana Formatori Sicurezza), che si è soffermato sulle necessità 

formative del settore.  

 

Sono seguiti numerosi interventi degli RLS presenti che in parte hanno denunciato 

situazioni di scarsa applicazione delle normative di legge e in parte hanno evidenziato 

esigenze operative per poter meglio promuovere la salute e la sicurezza negli ambiti di 

loro competenza. Tra gli argomenti maggiormente affrontati possiamo ricordare i 

problema delle rapine, la valutazione dello stress lavoro correlato, il lavoro al 

videoterminale e i disturbi post-traumatici da stress.  

 

Loris Brizio Coordinatore della Commissione nazionale sicurezza Fabi ha riepilogato 

le attività promosse nel corso dell’ultimo anno, ed in particolare quanto è stato fatto per 

ottemperare alle previsioni del CCNL, gli ambiti in cui si sono sviluppati ricerche 

mirate e la costruzione di piani di formazione rivolti specificatamente al settore. 

Viviana Oggioni in rappresentanza dell’Fna ha chiarito le esigenze specifiche degli 

operatori delle Assicurazioni definendo punti di contatto e differenze con i Bancari.  

 

Nel corso del dibattito è intervenuto anche il dott. Sergio Iavicoli Direttore del DML 

dell’ISPESL che, oltre a puntualizzare le specificità della figura del medico 

competente aziendale, ha fornito dati di confronto sulla situazione europea, essendo 

l’ISPESL direttamente impegnato come focal point dell’Agenzia Europea per la 

Sicurezza. 

 

Le conclusioni sono state tratte da  Mauro Bossola Segretario Generale Aggiunto della 

Fabi, che ha ricordato l’impegno della Federazione nella promozione della sicurezza 

nell’ambito del Credito sia a livello contrattuale sia come impegno organizzativo su 

tutto il territorio.  

 

Al termine dell’assemblea è stato approvato un ordine del giorno, allegato alla 

presente, che sintetizza il dibattito ed intende fornire stimoli operativi per procedere per 

una sempre migliore tutela dei lavoratori del Credito e delle Assicurazioni. 

 

 

 

 



  

Nel pomeriggio ha avuto luogo un utile seminario presso la sede dell’ISPESL – 

Dipartimento di Medicina del Lavoro – nel corso del quale è stato affrontato il tema dei 

rischi psicosociali. Sotto la guida delle Dott.sse Lucia Macciocu e Ilaria Rossi, un folto 

gruppo di RLS ha potuto così approfondire in modo specifico un tema di rilevante 

attualità.    

 

Cordiali saluti.        
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