ANMIL INFORMA N. 3 del 12 febbraio 2018
A cura dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne ANMIL
Resp. Marinella de Maffutiis
in collaborazione con gli Uffici ANMIL: Servizi Istituzionali, Salute e della Sicurezza nei luoghi di
lavoro e Affari Legali e con il CAF e il Patronato ANMIL
Gentili utenti,
segnaliamo alcune nuove iniziative da tenere in attenzione, di cui trovate ai link indicati nelle stesse
notizie gli approfondimenti relativi ad alcune di esse.
Ricordiamo che per ulteriori informazioni il Numero Verde ANMIL gratuito 800.180.943 è attivo dal
Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Se non si desidera ricevere più questa newsletter inviare una mail a portale@anmil.it
……………………………………………………………………………………………

In questo numero:
IL 17 FEBBRAIO A MONZA IL CONVEGNO DELL’ANMIL LOMBARDIA
“SICUREZZA, PREVENZIONE E OCCUPAZIONE DAL TESTO UNICO SICUREZZA AL
JOBS ACT: UN BILANCIO SUL TERRITORIO LOMBARDO” CON IL PRESIDENTE
NAZIONALE FRANCO BETTONI
IL 23 E IL 24 FEBBRAIO FLEPAR INAIL ORGANIZZA A NAPOLI UN SEMINARIO DI
STUDIO. NELLA SESSIONE DEDICATA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO A DIECI
ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO 81/2008 PARTECIPA IL
PRESIDENTE NAZIONALE ANMIL FRANCO BETTONI
SABATO 24 FEBBRAIO A PIACENZA TORNEO DI CALCIOBALILLA ORGANIZZATO
DALLA FONDAZIONE “SOSTENIAMOLI SUBITO” E DALL’ANMIL PER
RACCOGLIERE FONDI PER SOSTENERE IL CORTOMETRAGGIO DI MARCO
TOSCANI SU SESSO E DISABILITÀ
IL 28 FEBBRAIO A ROMA IL DISABILITY DAY CONTRO LE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
IL 29 APRILE L’ANMIL ORGANIZZA IN ABRUZZO LA 2a MARCIA NAZIONALE PER
LA SICUREZZA SUL LAVORO
L’UNIVERSITÀ DI PADOVA IN COLLABORAZIONE CON L’ANMIL CERCA
PERSONE PER UNO STUDIO SUI “DISTURBI DELL’ATTENZIONE IN VITTIME DI
INCIDENTI TRAUMATICI”
CON LA LEGGE DI BILANCIO ARRIVANO NUOVI FONDI AI PROPRIETARI DI
ALBERGHI, HOTEL E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE PER RENDERLE
ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
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ANCHE NEL 2018 LE FAMIGLIE POTRANNO CHIEDERE IL CONTRIBUTO DI 1000
EURO PER I FIGLI NATI DAL 1° GENNAIO 2016 DESTINATO A SPESE PER ASILI
NIDO E ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI PATOLOGIE CRONICHE
NOTIZIE DAL FLEPAR INAIL
……………………………………………………………………………………………

IL 17 FEBBRAIO A MONZA IL CONVEGNO DELL’ANMIL LOMBARDIA
“SICUREZZA, PREVENZIONE E OCCUPAZIONE DAL TESTO UNICO SICUREZZA AL
JOBS ACT: UN BILANCIO SUL TERRITORIO LOMBARDO” CON IL PRESIDENTE
NAZIONALE FRANCO BETTONI
“Sicurezza, prevenzione e occupazione dal Testo Unico Sicurezza al Jobs Act: un bilancio sul
territorio lombardo”: è questo il titolo del convegno organizzato dall’ANMIL Lombardia che si
terrà sabato 17 febbraio a Monza, presso Villa Reale, dalle ore 10.00 alle ore 12.45. L’evento ha il
patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Monza Brianza e Comune di Monza.
Apriranno i lavori: il Sindaco di Monza, Dario Allevi; il Prefetto Monza e Brianza, Giovanna
Vilasi; il Vice Presidente della Regione Lombardia; il Presidente della Provincia di Monza e
Brianza, Roberto Invernizzi; il Presidente Regionale ANMIL Lombardia, Firmino Di Barbora.
Seguirà una sessione tecnica nella quale interverranno: il Responsabile dell’Ufficio Salute e
Sicurezza ANMIL, Maria Giovannone; il Capo dell’Area Vigilanza Tecnica dell’ITL (Ispettorato
Nazionale Lavoro) di Milano-Lodi, Paolo Schiavone; Piano Regionale Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro 2014-2018, Claudia Toso; il Presidente APA Confartigianato Imprese di Milano
Monza e Brianza, Giovanni Barzaghi; Segreteria CISL Lombardia, Pierluigi Rancati.
A chiudere i lavori sarà il Presidente Nazionale ANMIL, Franco Bettoni. Modererà i lavori il
Direttore Generale ANMIL, Sandro Giovannelli.
……………………………………………………………………………………………

IL 23 E IL 24 FEBBRAIO FLEPAR INAIL ORGANIZZA A NAPOLI UN SEMINARIO DI
STUDIO. NELLA SESSIONE DEDICATA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO A DIECI
ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO 81/2008 PARTECIPA IL
PRESIDENTE NAZIONALE ANMIL FRANCO BETTONI
La prevenzione e la sicurezza sul lavoro a dieci anni dall’entrata in vigore del Testo Unico 81/2008
sarà tema dei due giorni di studio dal titolo “Professionisti pubblici. Rigeneriamo la Pubblica
Amministrazione!”, organizzati dal Flepar INAIL per i prossimi 23 e 24 febbraio a Napoli, presso il
Teatro di Corte del Palazzo Reale. L’ANMIL parteciperà all’evento insieme a numerosi esperti
previsti nel nutrito programma.
L’evento si articolerà in due sessioni di lavoro, la prima dedicata al tema “Lo stato della PA dopo le
ultime riforme. Ripartire e investire per salvare i servizi ai cittadini”, la seconda sarà incentrata su
“La Sicurezza sul lavoro a 10 anni di distanza dall’entrata in vigore del Decreto 81/2008. Una legge
ancora in parte inattuata; prevenzione operativa contro i rischi di frammentazione delle tutele”.
Sono previsti crediti formativi per avvocati. La partecipazione è aperta a tutti previo invio mail agli
indirizzi flepar@inail.it o congressi@defla.it
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.fleparinail.it
……………………………………………………………………………………………
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SABATO 24 FEBBRAIO A PIACENZA TORNEO DI CALCIOBALILLA ORGANIZZATO
DALLA FONDAZIONE “SOSTENIAMOLI SUBITO” E DALL’ANMIL PER
RACCOGLIERE FONDI PER SOSTENERE IL CORTOMETRAGGIO DI MARCO
TOSCANI SU SESSO E DISABILITÀ
Si chiama “Senza… peccato” il nuovo cortometraggio del regista piacentino Marco Toscani che
sarà girato prossimamente grazie all’impegno della Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, da
sempre attiva nel sostenere le rivendicazioni delle persone con disabilità, a partire dalle necessità
“dimenticate” dalla società, come il diritto alla sessualità. Il cortometraggio di Toscani racconta la
storia di Daniele, affetto dalla Distrofia di Duchenne, e la locandina raffigura una mela rossa, frutto
del “peccato” che il protagonista non può commettere a causa della sua disabilità senza un supporto.
Per contribuire a finanziare il cortometraggio, la Fondazione e l’ANMIL hanno organizzato
un torneo di calciobalilla a Piacenza che si terrà sabato 24 Febbraio. Le iscrizioni sono aperte
e, se si raccoglieranno i fondi necessari, il film sarà proiettato in tutta Italia con l’obiettivo di
sensibilizzare il pubblico su un tema quasi sconosciuto.
……………………………………………………………………………………………

IL 28 FEBBRAIO A ROMA IL DISABILITY DAY CONTRO LE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Il 28 Febbraio, a partire dalle 11.30, si terrà a Roma, il Disability Day, un’iniziativa che vede tra i
promotori Disability Pride Onlus e ANMIL insieme ad altre associazioni e invita le persone
normodotate a guardare da un’altra prospettiva le barriere architettoniche. “Siediti al mio posto” è
lo slogan del Disability Day che propone a politici, personaggi noti e cittadini a fare un breve
percorso stando su una carrozzina elettrica e verificare quanta parte della quotidianità viene
impedita alle persone che si trovano su sedia a rotelle. L’iniziativa è stata creata per richiamare
l’attenzione della classe politica e dei commercianti sulla scarsa o inesistente accessibilità degli
esercizi commerciali a causa della presenza di barriere architettoniche che impediscono la fruibilità
degli spazi.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800.180943
……………………………………………………………………………………………

IL 29 APRILE L’ANMIL ORGANIZZA IN ABRUZZO LA 2a MARCIA NAZIONALE PER
LA SICUREZZA SUL LAVORO
Si terrà il 29 aprile, in Abruzzo, la 2ª Marcia Nazionale della Sicurezza sul Lavoro. Un’iniziativa
fortemente voluta dall’ANMIL per contribuire a diffondere la conoscenza del drammatico
fenomeno degli infortuni sul lavoro e spronare il rafforzamento dei controlli e delle misure
preventive. Come nel 2012 ad Assisi, anche quest’anno sfileranno per la strada centinaia di
cittadini, invalidi del lavoro e familiari, per chiedere uno sforzo in più nel garantire la sicurezza e la
salute dei luoghi di lavoro. Per facilitare la più ampia adesione sono state attivate eccezionali
convenzioni con strutture alberghiere del luogo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800.180943
……………………………………………………………………………………………
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L’UNIVERSITÀ DI PADOVA IN COLLABORAZIONE CON L’ANMIL CERCA
PERSONE PER UNO STUDIO SUI “DISTURBI DELL’ATTENZIONE IN VITTIME DI
INCIDENTI TRAUMATICI”
Si cercano persone che partecipino allo studio sui “Disturbi dell’attenzione in vittime di incidenti
traumatici” curato dal Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova
con la collaborazione dell’ANMIL e con l’obiettivo di promuovere una valutazione approfondita
delle conseguenze di un infortunio sul lavoro, che non si limiti a considerare solo gli aspetti fisici e
funzionali, ma anche quelli psicologici, emozionali e cognitivi.
Lo studio coordinato dalla Prof.ssa Daniela Palomba e dalla Prof.ssa Giulia Buodo e condotto dalla
Dott.ssa Elisabetta Patron e dalla Dott.ssa Giulia Demo è a partecipazione gratuita e consiste in un
incontro con un esperto durante il quale sarà richiesto di: compilare una serie di questionari per
valutare lo stato emotivo, le preoccupazioni ed i pensieri conseguenti all’incidente sul lavoro;
effettuare brevi prove di attenzione e concentrazione; rilevare l’attività cardiaca a riposo (frequenza
cardiaca e respiratoria) con il supporto specialistico necessario.
Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio di Psicofisiologia al
numero 049.8278478 – Dott.ssa Patron 320.7633193 – Dott.ssa Giulia Demo 349.7329795 –
serv.psicofisiologia@unipd.it
……………………………………………………………………………………………

CON LA LEGGE DI BILANCIO ARRIVANO NUOVI FONDI AI PROPRIETARI DI
ALBERGHI, HOTEL E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE PER RENDERLE
ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Il turismo “per tutti”, passa innanzitutto per l’accessibilità dei luoghi ad esso deputati, prime tra
tutto le strutture ricettive. È con questo obiettivo che la Legge di Bilancio stanzia nuovi fondi per
sostenere gli interventi di miglioramento dell’accessibilità di alberghi, hotel e altre strutture ricettive
per le vacanze, puntando alla riqualificazione e all’abbattimento delle barriere architettoniche.
A questo proposito, si segnala la proroga della Tax credit alberghi e agriturismi: la Legge di
Bilancio ha infatti rinnovato anche per il 2018 il credito d’imposta previsto per le imprese turistiche
che facciano interventi di ristrutturazione edilizia, abbattimento delle barriere architettoniche e
miglioramento energetico. Il credito d’imposta in vigore da due anni, dal 2018 è stato allargato
anche agli stabilimenti termali oltre ai villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi
diffusi, agriturismo.
……………………………………………………………………………………………

ANCHE NEL 2018 LE FAMIGLIE POTRANNO CHIEDERE IL CONTRIBUTO DI 1.000
EURO PER I FIGLI NATI DAL 1° GENNAIO 2016 DESTINATO A SPESE PER ASILI
NIDO E ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI PATOLOGIE CRONICHE
È destinato a contribuire al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di
forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie
croniche, il contributo massimo di 1.000 euro riconosciuto alle famiglie italiane per i figli nati dal
1° gennaio 2016 anche per il 2018.
Per usufruirne è possibile presentare domanda online sul portale INPS oppure rivolgendosi al
contact center dell’Istituto (telefonare al 803.164 da rete fissa o al 06.164164 da rete mobile) o
recandosi presso un Patronato come quello dell’ANMIL o un intermediario riconosciuto. Il termine
per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2018.

4

Per ottenere il contributo è necessario presentare una nuova domanda per il 2018 ed essere in
possesso della documentazione idonea a provare il pagamento della retta in caso di nido privato,
l’iscrizione in caso di asilo pubblico. Il bonus è rappresentato da un pagamento di 90,91 euro
per ogni rata mensile effettivamente pagata pari o superiore a tale cifra. Chi paga una cifra
inferiore riceverà esclusivamente la quota effettivamente pagata.
In caso di richiesta di bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione il genitore che
presenterà domanda dovrà risultare convivente con il bambino e presentare un attestato rilasciato
dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a
frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. La domanda non può essere
presentata per ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc. Qualora si richieda il bonus, le
stesse spese non potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il numero verde ANMIL 800.180943.
……………………………………………………………………………………………

FLEPAR - Associazione Avvocati, Professionisti Tecnici e Sanitari INAIL
L’importanza dell’analisi dei “mancati incidenti”
Ogni volta che accade un infortunio grave o mortale sul luogo di lavoro i dibattiti televisivi e le
inchieste giornalistiche cercano di ricostruire i fatti con l’obiettivo di individuare responsabilità ed
errori. Da queste ricostruzioni viene fuori con sempre maggiore evidenza una gestione aziendale
della sicurezza e della salute in azienda ancora improntata sulla visione degli interventi di
prevenzione come un costo e dei controlli come meccanismi coercitivi e sanzionatori.
L’immagine del nostro Paese, dunque, sembra ancora troppo lontana dai modelli maggiormente
diffusi nel Nord Europa, dove i percorsi di integrazione tra la gestione della sicurezza, della qualità
e dell’ambiente mettono in evidenza l’importanza del coinvolgimento consapevole e
responsabile del datore di lavoro e dei lavoratori nella segnalazione e nell’analisi delle cause
degli errori o dei mancati incidenti.
Almeno una volta nella vita lavorativa sarà capitato a chiunque di trovarsi di fronte ad una
situazione dove si è arrivati a pensare: “fortunatamente non mi sono fatto nulla, ma poteva
succedere che … ”. Ma allo stesso tempo ci si è trovati a non segnalare l’accaduto per timore di
essere giudicati negativamente.
Datori di lavoro e lavoratori dovrebbero invece riflettere seriamente su tali segnali di criticità,
mettendo così in discussione il modo di lavorare e considerare la possibilità di interagire sul luogo
di lavoro come partecipazione attiva ad una corretta gestione della prevenzione degli infortuni.

Ing. Eleonora Mastrominico - FLEPAR Inail
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