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           Prot. N.15 E.N /CAT  2016    
 

Al Gruppo FSI S.p.a.  
segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it  
segreteriacdati@cert.trenitalia.it  

segreteriacda@pec.rfi.it  
 

Trenord S.r.l.  
trenord@legalmail.it 

 
Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. 

ntvspa@pec.it 
 

Rail Traction Company S.p.a.  
railtraction@legalmail.it 

 
Captrain Italia S.r.l.  

captrainitaliasrl@registerpec.it 
  

Serfer – Servizi Ferroviari S.r.l.  
amministrazione@pec.serferonline.com 

 
SBB Cargo Italy S.r.l.  

sbbcargoitalia@legalmail.it 
 

Nord Cargo S.r.l.  
nordcargo@pec.it  

 
Rail Cargo Italia  

legal@legal.lineaferroviaria.it  
 

InRail S.p.a.  
inrail@pec.it 

 
Crossrail Italia S.r.l.  

crossrail@actalispec.it  
 

General Transport Service S.p.a  
gtsrail@pec.gtsrail.com 

  
Compagnia Ferroviaria Italiana S.r.l.  
compagniaferroviariaitaliana@pec.it  

 
OceanogateItalia S.r.l.  

oceanogate.italia@pec.it  
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Interporto Servizi Cargo S.r.l.  

interportoservizicargo@legalmail.it  
 

FuoriMuro Servizi portuali e ferroviari S.r.l.  
fuorimuro@pec.it 

 
Agens  

agens@agens.it  
 

Asstra  
asstra@pec.asstra.it 

 
ANSF  

agenzia.sicurezza@ansf.it  
 

Roma, 04.04.2016 
 
 
 

Oggetto: Primo soccorso in ambito ferroviario.  
 
In riferimento all’oggetto riteniamo necessario segnalare alle Aziende/Associazioni in 

indirizzo che l’Organizzazione del Lavoro, anche se concordata con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, non può confliggere con il diritto alla salute e al soccorso del 
personale impegnato a bordo treno negli equipaggi con un unico agente di condotta nel caso in 
cui fosse questo agente ad aver necessità di un soccorso sanitario in linea. 

 
La questione trova espressa previsione nel parere formulato dalla Commissione degli 

Interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base all’ Art 12 
D.lgs. 81/2008, in data 21/3/2016 con Prot. 37/0005574/MA.007.A001.1471 che ad ogni buon 
conto si allega alla presente. 

 
Riteniamo necessario che da parte di codeste Aziende/Associazioni sia intrapreso un 

percorso di revisione del modello organizzativo degli equipaggi (al quale come associazione 
potremo dare il nostro contributo di conoscenza e di esperienza) nelle trattative di rinnovo del 
CCNL già in atto con altre OS in mancanza del quale saremo costretti a richiedere gli opportuni 
e necessari interventi agli Organi di Vigilanza preposti e laddove necessario manifestare il 
nostro disappunto con azioni di lotta. 

 
Distinti saluti 

 
 
 
 
 

             per l’Esecutivo Nazionale                                                                           Antonino Catalano  
 
 
                                 catalano@associazionecat.it            
 
           All.1 
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