
Io faccio parte della commissione VDT di Banca MPS, una commissione paritetica 
composta da RLS, Servizio Prevenzione e Protezione e Medico Competente.

Lo scopo del nostro lavoro è  quello di individuare , anche alla luce delle modifiche 
organizzative che hanno interessato la banca negli ultimi anni, le possibili nuove figure 
di video terminalisti presenti sia sulla rete, sia negli uffici centrali.
Durante i lavori della commissione che io ho preparato con il supporto della 
commissione RLS Fisac di Milano, le resistenze maggiori hanno auto per oggetto l'uso 
della stampante e quindi la corretta interpretazione dell’ articolo 173 D.lgs. 81/08 dove 
si definisce il posto di lavoro.
L’ azienda ha cercato di escludere i tempi di utilizzo della stampante nel calcolo delle 20 
ore; alla fine siamo riusciti a fare rispettare in legge.
L’ art. 173 comma b del D.lgs 81/08 dice che il posto di lavoro ricomprende anche gli 
accessori opzionali quali la stampante e quindi  anche l' attività riconducibile a questa 
attrezzatura è da censire quali attività a VDT durante il monitoraggio.
Ricordiamo che è stata esclusa dal computo dei tempi invece la stampante remota  di 
solito multifunzionale ( stampante, fotocopiatrice, fax, scanner ) che solitamente 
dovrebbe trovarsi lontano dalle postazioni di lavoro, ancor meglio se collocata in 
apposito locale.
Abbiamo sostenuto, durante i lavori, l importanza della corretta ergonomia delle 
postazioni di lavoro chiedendo di estendere a tutti i lavoratori l'attività di verifica e 
adeguamento dei posti di lavoro, prevista per i lavoratori sottoposti a sorveglianza 
sanitaria , con sopralluoghi annuali del MC in tutti i luoghi di lavoro, comprese le 
agenzie.
Abbiamo richiesto e discusso la possibilità di studiare attività di prevenzione, in 
collaborazione con il Servizio Sanitario di Gruppo MPS, come per esempio l’istituzione di 
un osservatorio scientifico per i portatori di protesi ( occhiali ) per monitorare in un 
congruo lasso di tempo lo stato di salute del lavoratore/paziente.
La commissione ha predisposto, condividendolo dopo una lunga trattativa un campione 
rappresentativo di filiali che saranno oggetto della futura indagine VDT.
Il sindacato ha chiesto che l'indagine si svolga nei giorni di maggiore affluenza di 
pubblico.
Abbiamo richiesto il dato della formazione media online per dipendente che, sempre più 
spesso, viene svolta con corsi che si svolgono in ufficio e dei tempi che sono necessari 
per leggere ordini di servizio e le informative della nostra Banca, perché se ne tenga 
conto in sede di computo delle 20 ore settimanali e, infine che l 'indagine di rilevazione 
dei tempi di adibizione alle apparecchiature munite di VDT sia fatta da un rilevatore 
esterno, indipendente e certificato.
Quando  la nuova indagine terminerà,  sarà  interessante confrontare i dati di Banca 
MPS con la percentuale di Videoterminalisti presenti nella rete e negli uffici centrali delle 
altre Banche.
Per concludere, è evidente che è  anacronistico utilizzare il calcolo delle 20ore 
settimanali per stabilire se un lavoratore è  videoterminalista o meno e quindi, soggetto 
a sorveglianza sanitaria.

La diffusione e l' utilizzo sempre più massiccio del computer, la formazione che è 
sempre più  on-line, la necessità  di risparmiare carta, e quindi, sempre di più i 
documenti interni e gli ordini di servizio arrivano in forma telematica , le lavorazioni 
bancarie che sono sempre più  informatizzate  per risparmiare spazio e costi richiedono 
da parte aziendale un salto di qualità.



Tutti i colleghi che, per svolgere il proprio lavoro, usano il computer devono essere 
considerati videoterminalisti, come del resto avviene in altri paesi europei e la 
sorveglianza sanitaria non deve essere considerata, come è  attualmente, un costo, ma 
un investimento per il benessere de lavoratore.

Un' altra questione importante da portare avanti è quella  legata alla qualità delle 
postazioni di lavoro.
I  problemi più  diffusi tra i colleghi sono : dolori muscolo scheletrici, mal di schiena, 
torcicollo, ed ecco perché è fondamentale non considerare solo i problemi legati alla 
vista ma anche quelli legati a posture sbagliate.
Proprio per questo è  importante che il MC visiti tutti i luoghi di lavoro comprese le filiali, 
come per la sorveglianza sanitaria anche l'attività del MC non deve essere considerata 
un costo , ma un investimento di prevenzione per il benessere del lavoratore.
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