ANMIL INFORMA N. 2 del 26 gennaio 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:
SI CERCANO COMPARSE TRA PERSONE CON MUTILAZIONI AGLI ARTI
SUPERIORI E INFERIORI PER IL PROSSIMO FILM CON LA REGIA DI GABRIELE
MAINETTI
LA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA AVVIA UN NUOVO STUDIO SULLE PROTESI
AGLI ARTI INFERIORI CON INAIL E ISTUD, SI CERCANO SOGGETTI PER UN
PRIMO QUESTIONARIO
IL 3 FEBBRAIO A S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN) PRENDE IL VIA IL TORNEO
PROMOZIONALE OPEN DI CALCIO BALILLA PER PERSONE CON DISABILITÀ E
NORMODOTATI
CONVENZIONI PER I SOCI: RINNOVATO L’ACCORDO CON L’ACI; SCONTO PER
SOGGIORNI AGLI “ITI MARINA HOTELS & RESORTS” IN SARDEGNA
L’ADESIONE A “SICURSTRADA”, IL PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI PER UNA
MOBILITÀ SOSTENIBILE, SCADE IL 15 FEBBRAIO
A LAMEZIA TERME INAUGURATO IL NUOVO POLO DI RIABILITAZIONE INAIL
CASSAZIONE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE IN CONGEDO
PARENTALE CHE NON UTILIZZA IL PERMESSO PER LA CURA DEL FIGLIO
ARRIVA LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO,
CON
IMPORTANTI
DISPOSIZIONI
SULL’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
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CASSAZIONE: MULTA PER PARCHEGGIO IN DOPPIA FILA A CHI ESIBISCE
CONTRASSEGNO DISABILI MA NON TRASPORTA IL TITOLARE
NOTIZIE DAL FLEPAR INAIL
……………………………………………………………………………………………

SI CERCANO COMPARSE TRA PERSONE CON MUTILAZIONI AGLI ARTI
SUPERIORI E INFERIORI PER IL PROSSIMO FILM CON LA REGIA DI GABRIELE
MAINETTI
Il regista Gabriele Mainetti cerca come comparse e figuranti per il nuovo film ambientato nell’Italia
degli anni ’40 persone con mutilazioni agli arti inferiori e superiori, con l’obiettivo di portare sotto i
riflettori cinematografici la tematiche della disabilità da lavoro grazie alla cooperazione con la
produzione cinematografica.
La pellicola di Mainetti, che sarà girata fra Roma e dintorni, racconta la storia di Matilde, Cencio,
Fulvio e Mario: sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma.
Siamo nel ‘43, nel pieno del conflitto, quando Israel, il loro padre putativo, scompare nel tentativo
di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano. Mentre Matilde cerca di ritrovare il vecchio
Israel esortando gli altri a fare lo stesso, questi non sentono ragioni. Con l’aiuto di un gruppo di
ribelli partigiani piuttosto particolare, “I Diavoli Storpi”, a Matilde toccherà l’ingrato compito di
aiutarli. Ma la convinzione perversa degli uomini del Terzo Reich, tesa ad uniformare ciascun
individuo a uno standard di perfezione solo apparente, troverà in questo piccolo esercito di guerrieri
abili, anche se “diversamente”, del filo da torcere.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ANMIL, Numero Verde 800.180.943
……………………………………………………………………………………………

LA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA AVVIA UN NUOVO STUDIO SULLE PROTESI
AGLI ARTI INFERIORI CON INAIL E ISTUD, SI CERCANO SOGGETTI PER UN
PRIMO QUESTIONARIO
Comincia da un’indagine sulle esperienze di chi utilizza protesi per arti inferiori, per conoscerne
bisogni, opinioni e aspettative, il nuovo progetto di ricerca dell’lstituto Italiano di Tecnologia e
della Scuola Superiore Sant’Anna, realizzato insieme al Centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio
e con la collaborazione dell’Area Sanità e Salute di Fondazione ISTUD (Business School italiana
che dal 1970 opera nel campo della formazione professionale superiore). Come spiegano gli
organizzatori del progetto, l’obiettivo è “comprendere le reali esigenze di chi, come lei, vive
l’amputazione di arto inferiore al fine di mettere a disposizione della comunità scientifica nuovi dati
e avere la possibilità di progettare un dispositivo nuovo, innovativo che potrà concretamente
migliorare la qualità di vita”.
È possibile contribuire al progetto sia in modalità online, collegandosi al sito
www.istud.it/arto-inferiore sia in modalità cartacea, compilando il questionario e il modulo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali, scaricabili dal sito www.anmil.it, per poi
spedire i moduli, in busta chiusa, all’Ufficio Comunicazione “Progetto Sant’Anna”,
dell’ANMIL, via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma.
……………………………………………………………………………………………
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IL 3 FEBBRAIO A S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN) PRENDE IL VIA IL TORNEO
PROMOZIONALE OPEN DI CALCIO BALILLA PER PERSONE CON DISABILITÀ E
NORMODOTATI
Sabato 3 febbraio, alle ore 10.00, presso la Parrocchia “San Lorenzo” a Ligugnana di San Vito al
Tagliamento, in via Vittorio Veneto n. 27, si terranno le gare del Trofeo ANMIL di Calcio Balilla
“Torneo promozionale open”, organizzato dalla Sezione ANMIL di Pordenone, dalla FAND di
Pordenone e dal Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’ASD ANMIL SPORT
Italia e la FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla). Dopo il momento di ritrovo alle
ore 9.30 nella Sala Parrocchiale, avrà inizio il torneo che vedrà anche la partecipazione della
squadra di Calcio Balilla dell’ASD ANMIL SPORT Italia di Rovigo. All’evento parteciperanno:
per il Comune di San Vito al Tagliamento, il Sindaco Antonio Di Bisceglie e l’Assessore alle
Politiche Sociali Susi Centis; per il CIP (Comitato Paralimpico Italiano) la Presidente del Friuli
Venezia Giulia Marinella Ambrosio e il Presidente del Veneto Ruggero Vilnai; il Presidente
Nazionale della FPICB Francesco Bonanno; il Presidente del Progetto “Spilimbergo” nonché
referente del CIP Friuli Venezia Giulia Giovanni Del Piero; per l’ASD ANMIL SPORT Italia il
Presidente nazionale Pierino Dainese e per l’ANMIL di Pordenone il Presidente territoriale
Amedeo Bozzer.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate preferibilmente entro il 31 gennaio 2018 compilando il
modulo di iscrizione, inviando una mail a pordenone@anmil.it
Link al modulo d’iscrizione – Link al regolamento del torneo
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Presidente territoriale ANMIL di
Pordenone Amedeo Bozzer al numero 329.0582226.
……………………………………………………………………………………………

CONVENZIONI PER I SOCI: RINNOVATO L’ACCORDO CON L’ACI; SCONTO PER
SOGGIORNI AGLI “ITI MARINA HOTELS & RESORTS” IN SARDEGNA
È stata rinnovata la convenzione con l’ACI anche per il 2018: come lo scorso anno, l’accordo
prevede lo sconto di circa Euro 20,00 sulla tessera Aci Gold o Aci Sistema. La convenzione è per
i soci e loro familiari ed è estesa anche ai dipendenti ANMIL, previa presentazione di un
documento che attesti di essere dipendente associativo.
Una nuova convenzione è stata stipulata con ITI Marina Hotels & Resorts di Orosei (NU): a tutti gli
associati sarà applicato uno sconto del 15% sulle tariffe del sito internet www.itimarina.it sulle
seguenti strutture:
- Club Hotel Marina Beach
- Hotel Maria Rosaria
- Residence Hotel Cala Liberotto
- Grand Hotel President
- Grand Hotel in Porto Cervo
Per un preventivo personalizzato gli associati possono chiamare il numero 0784.997120 o
mandare una mail all’indirizzo booking@itimarina.it indicando l’hotel richiesto tra quelli
sopra indicati.
……………………………………………………………………………………………
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L’ADESIONE A "SICURSTRADA”, IL PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI PER UNA
MOBILITÀ SOSTENIBILE, SCADE IL 15 FEBBRAIO
La Fondazione Unipolis, in collaborazione con Zai.net, ha dato vita a “Sicurstrada”, un progetto che
intende incentivare una mobilità più a misura d’uomo ed è rivolto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni che
avranno tempo fino al 15 febbraio 2018 per ideare e progettare nuovi strumenti o applicativi
multimediali in grado di accrescere la conoscenza, la sensibilità e l’attenzione alla sicurezza
stradale e alla mobilità sostenibile.
Il progetto investe sulla creatività dei giovani, coinvolgendoli in un lavoro individuale o collettivo,
per proporre nuove idee capaci di comunicare, in modo innovativo ed efficace, la sicurezza sulla
strada. Gli obiettivi di Sicurstrada sono: evitare le cattive pratiche di guida, dal mancato rispetto dei
limiti di velocità alle distrazioni causate dall’uso degli smartphone o dall’uso e abuso di alcol e
droghe e proporre idee virtuose di mobilità sostenibile (uso della bicicletta, trasporto collettivo e in
mobilità condivisa, mezzi di trasporto elettrici ecc.).
Gli elaborati dovranno essere inviati sotto forma di: testi per la stampa o per il web; disegni e
fumetti, opere digitali, fotografie; audiovisivi e progetti multimediali; applicazioni web.
Una commissione composta da esperti selezionerà tre proposte per ciascuna categoria di elaborati,
alle quali verranno attribuiti premi in buoni acquisto per libri, notebook, videocamera e tablet. Per
ulteriori informazioni consultare il sito www.sicurstrada.it
……………………………………………………………………………………………

A LAMEZIA TERME INAUGURATO IL NUOVO POLO DI RIABILITAZIONE INAIL
È stato inaugurato a Lamezia Terme il nuovo Polo di protesi e riabilitazione dell’INAIL. La
struttura, frutto del protocollo d’intesa sottoscritto tra INAIL e Regione Calabria, impiegherà 110
operatori, tra professionalità sanitarie, tecniche e amministrative, per la cura degli infortunati sul
lavoro, dei tecnopatici e degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale.
“Con la nuova sede di Lamezia Terme - ha dichiarato il direttore generale dell’INAIL, Giuseppe
Lucibello - prosegue il piano di potenziamento del servizio del Centro Protesi, con cui intendiamo
fornire in modo più capillare prestazioni qualificate, presidi ortopedici e dispositivi tecnologici
avanzati. In particolare, grazie al Polo integrato con la Regione Calabria, aperto non solo ai nostri
assistiti ma anche a pazienti affetti da malformazioni congenite e a patologie di origine non
professionale, saremo in grado di rispondere in modo concreto alle esigenze di tutte le persone con
disabilità”.
La struttura si aggiunge alla sede principale di Vigorso di Budrio (Bologna), al Centro di
riabilitazione motoria di Volterra, alla filiale di Roma e ai punti di assistenza già attivi a Milano,
Venezia, Bari, Roma e Napoli.
……………………………………………………………………………………………

CASSAZIONE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE IN CONGEDO
PARENTALE CHE NON UTILIZZA IL PERMESSO PER LA CURA DEL FIGLIO
È legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore-padre che abusa del diritto al congedo
parentale, non utilizzando il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino.
Questo è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 509 dello scorso 11 gennaio,
rigettando il ricorso presentato dal lavoratore in permesso parentale per i bisogni affettivi e
relazionali del figlio disabile che, in realtà, non aveva svolto alcuna attività in favore del bimbo,

4

come aveva appurato, attraverso appostamenti e foto, un’agenzia investigativa su mandato del
datore di lavoro, e per tale motivo veniva licenziato.
In particolare, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che per legge il lavoratore-genitore ha
diritto ad astenersi dal lavoro fino ai primi otto anni di vita del bambino, ma tale permesso è però
legato all’interesse del bambino. Per questo, evidenziano i giudici, la condotta del lavoratore, poi
licenziato, è lesiva della buona fede del datore di lavoro, privato ingiustamente della prestazione
lavorativa del dipendente, oltre che dell’ente previdenziale che eroga la prestazione assistenziale.
Per i magistrati della Cassazione il suddetto principio vale tanto per chi nei giorni di congedo si
dedica ad un altro lavoro, anche se questo incide sull’organizzazione economica e sociale della
famiglia, quanto per il genitore che trascura la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività,
come nel caso in esame, in quanto ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da
dedicare al figlio, quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare
al minore.
Ne deriva, pertanto, che se il genitore trascura la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra
attività che non sia in diretta relazione con detta cura pone in essere un abuso del diritto di congedo
parentale, uno sviamento dalla funzione tipica per cui tale permesso viene concesso, violando così
un obbligo di correttezza nei confronti del datore di lavoro, privato ingiustamente della prestazione
lavorativa, e può legittimamente procedere al licenziamento del dipendente.
……………………………………………………………………………………………

ARRIVA LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO,
CON
IMPORTANTI
DISPOSIZIONI
SULL’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Arriva la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Con il decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 195 del 3 dicembre 2017, è stato
definito il regolamento che definisce diritti e doveri degli studenti e le modalità di applicazione
della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in regime di
alternanza scuola-lavoro, contenute nel d.lgs. n. 81 del 2008. L’obiettivo è dare ai giovani
l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca utili a conseguire e
integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella
prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.
……………………………………………………………………………………………
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Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la precedente Direttiva
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Importanti novità: sono stati inseriti nuovi limiti di
esposizione professionale per alcune sostanze pericolose, come la silice cristallina e la polvere
di legno duro.
……………………………………………………………………………………………
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CASSAZIONE: MULTA PER PARCHEGGIO IN DOPPIA FILA A CHI ESIBISCE
CONTRASSEGNO DISABILI MA NON TRASPORTA IL TITOLARE
Va confermata la sanzione, per violazione del Codice della Strada, al veicolo che, nonostante fosse
munito del contrassegno invalidi, non abbia dimostrato che al momento dell’infrazione fosse adibito
al trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno. È quanto ha
chiarito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26396 dello scorso 7 novembre, rigettando il
ricorso presentato da un multato per sosta del veicolo in doppia fila in seguito alla sentenza
pronunciata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello. In particolare, il ricorrente
sosteneva che il Tribunale non aveva tenuto conto della norma che consente la sosta del veicolo in
doppia fila a coloro i quali detengono il contrassegno invalidi, purché ciò non costituisca grave
intralcio al traffico e che, nel caso in esame, il verbale impugnato non conteneva alcun riferimento
all’intralcio o al disagio scaturito dal veicolo parcheggiato dal ricorrente. Al riguardo, i giudici della
Cassazione hanno confermato quanto già deciso dal Tribunale di Roma per il quale “il veicolo in
questione, munito del permesso invalidi intestato al padre disabile, non era esonerato
dall’osservanza dei divieti imposti dal Codice della Strada e, inoltre, il soggetto multato non aveva
allegato né provato che al momento dell’infrazione il veicolo fosse adibito a trasporto del titolare
del permesso, con esposizione del relativo contrassegno” dichiarando inammissibile il ricorso per
sosta del veicolo in doppia fila.
……………………………………………………………………………………………

FLEPAR - Associazione Avvocati, Professionisti Tecnici e Sanitari INAIL
Riduzione dei fondi destinati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
L’art. 1 comma 189 della Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 2015) prevede la
riduzione di 27 milioni di euro “delle risorse strutturali programmate dall’INAIL per il
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, destinando le
relative somme all’incremento del Fondo per le vittime dell’amianto.
Ad un osservatore nemmeno troppo attento non può sfuggire che una tale manovra comporti una
riduzione dei fondi finalizzati alla messa in sicurezza delle aziende.
Tragedie tristemente note come quella della ThyssenKrupp hanno messo in luce l’assoluta
necessità di investire in prevenzione, anche per evitare il maggior costo delle conseguenze degli
infortuni, non solo per le aziende ma per lo Stato e quindi per il contribuente.
Di ciò rischia di perdersi la consapevolezza e l’auspicata creazione di una cultura della sicurezza
resta dunque un obiettivo per il quale continuare a impegnarsi e cercare soluzioni operative.
Avv. Patrizia Rita Grasso – FLEPAR Inail
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