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UFFICIO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Offre consulenza specialistica ai lavoratori, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) rispetto alla normativa sugli infortuni e rispetto ai possibili fattori di rischio quali: rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, amianto, movimentazione manuale di carichi, agenti biologici e cancerogeni, ecc. In stretto rapporto con i funzionari sindacali partecipa anche ad
assemblee nei luoghi di lavoro su argomenti specifici legati a salute e sicurezza dei lavoratori nel contesto lavorativo.
Offre inoltre consulenza ai lavoratori che intendono opporre ricorso avverso il certificato di
idoneità rilasciato dal medico aziendale o nei casi di licenziamento causati da un certificato
di non idoneità lavorativa.
Effettua, a pagamento, consulenze di parte nell'ambito di cause di lavoro generate da licenziamenti dovuti a non
idoneità alla mansione.
E’ in continuo rapporto con gli uffici preposti alla prevenzione nei luoghi di lavoro presso l’ASL e promuove iniziative
tese al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Allo scopo organizza periodicamente momenti di formazione specifiche indirizzati esclusivamente agli RLS.

Per informazioni: e-mail dipsasimo@er.cgil.it • PEC >> Dip.salutesicurezza@pec.cgil.it
Piazza Cittadella, 36 • 1° Piano • 41123 Modena • Telefono 059.326213

Indennizzo
Inail
dell'infortunio

PATRONATO INCA

E’ il patronato della CGIL che tutela e promuove i diritti individuali, siano essi previdenziali, sociali, assistenziali, sanitari; si rivolge a disoccupati, casalinghe, pensionati,
cittadini, immigrati in Italia e all’estero, ai lavoratori dipendenti di aziende private e
pubbliche. Il patronato offre assistenza e tutela gratuita nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali per le pratiche relative alla domanda e al controllo della pensione, verifica delle posizioni assicurative, riscatti e ricongiunzioni, verifica dell'anzianità di
servizio, accredito della contribuzione figurativa, richieste di autorizzazione ai versamenti volontari, prestazioni agli invalidi civili, cause di servizio ed equo indennizzo, TU
TELA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.

Per informazioni: Piazza Cittadella, 36 • 1° Piano • 41123 Modena • e-mail modena@inca.it
Sedi CGIL dove è presente l'ufficio Inca: Carpi • Castelfranco Emilia • Castelnuovo Rangone • Finale Emilia
Formigine • Mirandola • Nonantola • Pavullo • Sassuolo • Soliera • Vignola
UFFICIO RISARCIMENTO DANNI DA LAVORO

L'ufficio offre assistenza ai lavoratori per ottenere dal datore di lavoro un risarcimento Risarcimento
aggiuntivo per i danni patiti a causa di infortuni o malattie professionali qualora si ravvi- danno a carico
sino violazioni delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, avvalendosi della collad e l d a t or e d i
borazione e/o della consulenza di liberi professionisti (avvocati e medici legali) con
l a v or o
comprovata esperienza in materia.

Per informazioni: e-mail tiziana_santoro@er.cgil.it • Piazza Cittadella, 36 • 1° Piano •
41123 Modena • Telefono 059.326210

