ANMIL INFORMA N. 7 del 20 aprile 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
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SARÀ PRESENTE A TERRACINA PER PRESENTARE LA SECONDA EDIZIONE DI
#PRIMOMAGGIOTERRACINA “FESTA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO”. VARIE
LE INIZIATIVE TERRITORIALI CON LA PARTECIPAZIONE DELL’ANMIL PER LA
FESTA DEI LAVORATORI.
PROSEGUE LA PRESENTAZIONE NELLE SCUOLE DEL DOCUFILM DEL “TOUR
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO” ORGANIZZATA DALL’ANMIL, PROSSIME
TAPPE A CUNEO, BUDRIO E BIELLA.
ANCHE QUEST’ANNO SI PUÒ SOSTENERE L’ANMIL E DARE UN SUPPORTO
CONCRETO ALLE NOSTRE BATTAGLIE DESTINANDO IL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF ALL’ASSOCIAZIONE. AIUTA ANCHE TU LE VITTIME DEL LAVORO!
MORTI PER AMIANTO ALL’OLIVETTI DI IVREA: LA CORTE D’APPELLO RIBALTA
LA DECISIONE DI PRIMO GRADO ED ASSOLVE TUTTI GLI IMPUTATI.
RAMMARICO DELL’ANMIL COSTITUITASI PARTE CIVILE.
PRESENTATA A ROMA, LA XI EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
CORTO "TULIPANI DI SETA NERA", LA MANIFESTAZIONE PATROCINATA

DALL’ANMIL CHE AVRÀ LUOGO DAL 27 AL 29 APRILE PER PROMUOVERE
TEMATICHE SOCIALI COME LA DIVERSITÀ E LA SUA VALORIZZAZIONE.
AL LAVORATORE DIPENDENTE SECONDO LA CASSAZIONE VA RICONOSCIUTO
IL DIRITTO SOGGETTIVO AL TRASFERIMENTO PRESSO UNA SEDE PIÙ VICINA
ALLA RESIDENZA DEL FAMILIARE DA ASSISTERE
“ABBI CURA DI TE... SEI UN'OPERA D'ARTE – QUANDO L’ARTE DIVENTA EDUCAZIONE
ALLA SICUREZZA”: È IL PROGETTO UNICOOP TIRRENO PER LA GIORNATA MONDIALE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO CHE PRESENTA UNA MOSTRA - EVENTO NELLA
SETTIMANA DEL 28 APRILE NELLE GALLERIE COMMERCIALI DEGLI IPER DI LIVORNO,
GROSSETO, ROMA CASILINO E EUROMA 2 OLTRE CHE NELLA SEDE DI VIGNALE.
DAL FLEPAR INAIL:
-LA SICUREZZA NELLA SCUOLA
-MINORI, PROTOCOLLO TRA MINISTERO SALUTE E TELEFONO AZZURRO
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IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
SUL LAVORO, DUE IMPORTANTI EVENTI IN ABRUZZO TARGATI ANMIL. IL 28
APRILE CONVEGNO ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO, E PRESENTAZIONE DEL
BANDO PER DUE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DI GIURISPRUDENZA E
FARMACIA CHE ELABORERANNO UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO IN ABRUZZO. IL 29 APRILE INVECE SI SVOLGERÀ LA 2ª
"MARCIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO"
Il primo appuntamento è un Convegno che si terrà il 28 aprile, alle ore 10.30, nella Sala
Polifunzionale della Provincia di Teramo, con la partecipazione di autorità ed esperti per fare il
punto sull’attuale normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e su quanto resta ancora da
fare. Al termine sarà annunciata l’emissione di un bando per due borse di studio di € 1.000
ciascuna, riservate agli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina Veterinaria che
elaboreranno progetti per la prevenzione della sinistrosità in ambito lavorativo in Abruzzo. Al
convegno porteranno il loro saluto: Il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, Luciano
D’Amico; i Presidenti degli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati di Teramo, rispettivamente
Alberto Davide e Guerino Ambrosini; il Presidente Regionale ANMIL, Nicola Marcozzi.
Interverranno il Direttore Generale dell’ANMIL, Sandro Giovannelli; il Professore Ordinario di
Diritto del Lavoro dell’Università di Teramo, Michel Martone; il Consulente Legale ANMIL,
Massimiliano Gabrielli; il Magistrato Uffici Studi del CSM Pasquale D’Aquino; l’assessore alla
Agricoltura della Regione Abruzzo, Dino Pepe; e il Fondatore dell’Associazione Nonno ascoltami,
Mauro Menzietti. Concluderanno il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
Giovanni Legnini; e il Presidente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise “G.Caporale”, Manola Di Pasquale. Dopo la “Marcia Nazionale per la Sicurezza sul
Lavoro” ad Assisi nel 2012, per contribuire a promuovere il valore della prevenzione degli
infortuni sul lavoro, l’ANMIL replica l’esperienza Domenica 29 aprile, a Isola del Gran Sasso
(Teramo), con una manifestazione che vedrà la partecipazione di oltre 6.000 persone provenienti da
tutt’Italia che sfileranno lungo un percorso di circa 3 chilometri fino al Santuario di San Gabriele.
L’iniziativa patrocinata dal Consiglio Superiore della Magistratura, dalla Regione Abruzzo e dalle
massime istituzioni locali intende sottolineare la gravità del fenomeno degli infortuni sul lavoro, che

miete ancora 3 morti al giorno, oltre 2.000 infortuni e 40.000 invalidi permanenti all’anno, senza
contare i numeri della ‘strage silenziosa’ e drammatica legata alle malattie professionali.
Per informazioni sulle iniziative è possibile rivolgersi alla sede ANMIL di Teramo - tel.
0861.242779 o contattare il Numero Verde ANMIL 800.180943.
……………………………………………………………………………………………

NUMEROSI EVENTI PER IL PRIMO MAGGIO IN TUTTA ITALIA. OLTRE AL
CONCERTONE A ROMA IN DI PIAZZA SAN GIOVANNI, L’ANMIL NAZIONALE
SARÀ PRESENTE A TERRACINA PER PRESENTARE LA SECONDA EDIZIONE DI
#PRIMOMAGGIOTERRACINA “FESTA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO”. VARIE
LE INIZIATIVE TERRITORIALI CON LA PARTECIPAZIONE DELL’ANMIL PER LA
FESTA DEI LAVORATORI.
Oltre al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma, nel quale si esibiranno artisti quali Lo Stato
Sociale, Ministri, Francesca Michielin, Gemitaiz, Ultimo, Achille Lauro con Boss Doms, Gazelle,
Sfera Ebbasta, Cosmo e tanti altri ancora, a Terracina invece si terrà la seconda edizione di
“#primomaggioterracina - Festa per la sicurezza sul lavoro” promossa dal Comune di
Terracina e dall’ANMIL Lazio con il Patrocinio della Provincia di Latina, che si svolgerà il 1°
maggio sull’Arena del Molo di Terracina. L’iniziativa rappresenta la principale manifestazione
frutto del Protocollo sottoscritto dal Comune di Terracina e dall’ANMIL regionale per promuovere
la cultura della sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni presso tutti i cittadini, le
aziende e i giovani. In questa Festa dedicata ai lavoratori, #primomaggioterracina” sarà anche
all’insegna della buona musica: infatti, a partire dalle ore 14.00, inizierà uno spettacolo che
durerà per oltre 8 ore, durante il quale si esibiranno artisti del calibro di Alfiero, Erbe Officinali,
Dj Amaro, Innacantina, Giancane, Esposito, Mirkoeilcane e Wrongyou. Alle loro performance si
alterneranno anche interventi di rappresentanti delle istituzioni e autorità locali e quanti si
impegnano per la sicurezza sul lavoro. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.Inoltre nel corso
della manifestazione l’ANMIL insieme ad ANMIL Sport organizzerà un torneo di calcio balilla, si
può partecipare al torneo inviando una mail a: coordinamentoufficiocomunicazione@ANMIL.it. A
Tivoli invece Il Presidente Territoriale dell’ANMIL Roma Claudio Betti presenzierà alla
cerimonia commemorativa organizzata dal Comune che si terrà dalle ore 10,30 presso il
Monumento dei Caduti sul Lavoro, sito in Largo Saragat - Tivoli. Altra commemorazione è
quella che riguarda la Sezione dell’ANMIL di Forlì, la quale parteciperà alla commemorazione
del 70° anniversario della tragedia del Ponte Zingone a Montecastello di Mercato Saraceno
(FC), dove nel 1948 morirono 19 operai a seguito del crollo del ponte. Interverrà per l’ANMIL il
Vice-Presidente Vincenzo Liotti e saranno presenti i Consiglieri Debora Rossi, Anna Maria Nardi,
Massimiliano Para e Rino Laghi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ANMIL.it o contattare l’ufficio stampa del
Comune di Terracina - Tel. 0773.7071.
……………………………………………………………………………………………

PROSEGUE LA PRESENTAZIONE NELLE SCUOLE DEL DOCUFILM DEL “TOUR
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO” ORGANIZZATA DALL’ANMIL, PROSSIME
TAPPE A CUNEO, BUDRIO E BIELLA.

La presentazione del docufilm “Tour per la sicurezza sul lavoro”, ha come finalità la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro, ed è realizzata dall’ANMIL
(Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) con il Patrocinio del Senato
della Repubblica, dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), della RAI, dell’ANSA e
con il prezioso contributo della TGR Rai che ha sostenuto fortemente il progetto, avendo una
costante attenzione attraverso le Testate Giornalistiche Regionali e grazie alla cui collaborazione è
stato possibile la realizzazione del documentario che raccoglie le immagini più salienti dei numerosi
servizi realizzati per l’occasione – il quale racconta il viaggio intrapreso dal Presidente della
Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, Bruno Galvani (paraplegico dall’età di 17 anni per un
infortunio sul lavoro), che ha attraversato nel 2016 tutta l’Italia, lungo un percorso partito da
Monfalcone (GO) il 28 aprile, Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, e conclusosi
il 17 giugno a Roma. L’iniziativa ha toccato oltre 40 città nell’arco di 51 giorni per un itinerario di
oltre 5.000 km, di cui una gran parte affrontati su sedia a rotelle, mentre in ogni tappa si sono
organizzati incontri con studenti, lavoratori, cittadini e vittime del lavoro per una campagna di
sensibilizzazione che ha visto il supporto delle Amministrazioni dei Comuni coinvolti nel Tour e di
una troupe che ha realizzato il docufilm. Il video della durata di circa 36 minuti racconta i momenti
più salienti del Tour e intende offrire uno spaccato su alcune delle realtà più emblematiche per
accadimenti legati agli infortuni sul lavoro. Le colonne sonore del docufilm sono state realizzate
dalla cantautrice Mariella Nava e dal rapper Skuba Libre. Il progetto fa parte delle iniziative di
successo che l’Associazione ha organizzato nel tempo per trasmettere l’importanza del valore della
prevenzione in ogni ambito di vita, il cui apprezzamento è confermato dal Protocollo d’Intesa che il
MIUR ha inteso rinnovare lo scorso ottobre con l’ANMIL - firmato dalla Ministra Valeria Fedeli che riconosce l’importanza di creare un collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro,
considerando un anello fondamentale il valore della prevenzione tra la tutela della salute e il diritto
ad un lavoro sicuro. Si comincia a Cuneo il 3 Maggio, alla scuola CFP di Cerva (Centro
Formazione Professionale Cebano Monregalese), All’incontro, oltre al Dirigente della scuola
ospitante prenderanno parte: il presidente territoriale, il consiglio territoriale e altre autorità locali.
Si prosegue sempre il 3 Maggio a partire dalle ore 16:00, presso il Centro protesi INAIL di
Budrio (Bo). All’ incontro prenderanno parte: il Presidente Nazionale ANMIL, Franco
Bettoni; il Presidente della Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, Bruno Galvani;
i Presidenti regionali e territoriali ANMIL ed altre autorità locali. Si termina il 4 Maggio a
Biella presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Città Studi" dalle ore 8
alle ore 10. Parteciperanno all’incontro i Dirigenti degli istituti ospitanti, il professor Tonello, che si
occuperà del discorso introduttivo, dopo avverrà la proiezione del docufilm e la testimonianza
diretta di infortunio con gli studenti. Assisteranno i lavori le psicologhe Francesca Bertolino Gronda
e Alessia Botta, psicologhe addette al sostegno psicologico per gli infortunati sul lavoro.
Per ulteriori informazioni contattatare le sedi locali ai numeri: ANMIL Cuneo – tel.
0171.67673 • ANMIL Bologna – tel. 051.521104 • ANMIL Biella – tel. 015.0990142
……………………………………………………………………………………………

ANCHE QUEST’ANNO SI PUÒ SOSTENERE L’ANMIL E DARE UN SUPPORTO
CONCRETO ALLE NOSTRE BATTAGLIE DESTINANDO IL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF ALL’ASSOCIAZIONE. AIUTA ANCHE TU LE VITTIME DEL LAVORO!
Dal 2006 tutti i contribuenti possono offrire un aiuto concreto alle ONLUS: basta indicare
nell’apposita sezione del CU l’Ente a cui si intende destinare il 5 per 1000 del proprio IRPEF
indicando il codice fiscale dell’Ente. Tale procedura non comporta alcun ulteriore
versamento: si tratta, infatti, di una concessione che lo Stato fa ai cittadini consentendo loro di

scegliere chi sostenere, semplicemente specificando nella dichiarazione dei redditi l’Associazione o
l’Organizzazione a cui lo Stato deve devolvere il 5 per 1000 delle proprie imposte versate. Per
devolvere il 5 per 1000 all’ANMIL è sufficiente, dunque, scrivere nell’apposito spazio il
Codice Fiscale 80042630584.
INVITA ANCHE I TUOI CARI A FARLO!
Grazie per il prezioso sostegno!

……………………………………………………………………………………………

MORTI PER AMIANTO ALL’OLIVETTI DI IVREA: LA CORTE D’APPELLO RIBALTA
LA DECISIONE DI PRIMO GRADO ED ASSOLVE TUTTI GLI IMPUTATI.
RAMMARICO DELL’ANMIL COSTITUITASI PARTE CIVILE
È con grande sconcerto che abbiamo appreso della decisione della Corte d’Appello di Torino che
inopinatamente ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Ivrea - ha commentato il Presidente
nazionale ANMIL, Franco Bettoni - pervenendo all’assoluzione di tutti gli imputati per le morti da
amianto all’Olivetti di Ivrea. Ricordiamo infatti che il processo era stato incardinato avanti al
Tribunale di Ivrea contro i vertici societari della Olivetti per l’esposizione all’amianto dei lavoratori
degli stabilimenti del comprensorio di Ivrea, causando la morte di ben 12 di loro e lesioni personali
gravissime ad altri due. Il 18 luglio 2016 il Tribunale di Ivrea, a conclusione del dibattimento, aveva
pronunciato sentenza di condanna di tutti gli imputati – con l’esclusione del solo Roberto Colaninno
– a pene varianti fra 1 e 5 anni e due mesi di reclusione. Gli imputati erano stati altresì condannati,
in solido con la responsabile civile Telecom Italia, a risarcire i danni subiti dalle parti civili
compresa ANMIL, assistita dagli Avv.ti Cesare Bulgheroni, Alessandra Guarini e Massimiliano
Gabrielli, riconosciuta e ricompresa tra le parti danneggiate per i reati ascritti agli imputati, con
conseguente refusione delle spese di costituzione ed assistenza. Attualmente non possiamo far altro

che attendere il deposito della motivazione della sentenza di appello, - continua Bettoni - che dovrà
avvenire entro 90 giorni e dunque entro il 16 luglio p.v., per poter comprendere su quali basi la
Corte d’appello sia giunta a questa decisione; pur tuttavia, è dato presumere che la Corte non abbia
fatto altro che allinearsi ad una giurisprudenza, attualmente prevalente, che ritiene di fatto
scientificamente non provabile il nesso di causalità tra esposizione all’amianto in ambito lavorativo
ed insorgenza della malattia.Appena sarà disponibile la motivazione della sentenza, l’ANMIL
valuterà con i propri legali se impugnare o meno la sentenza, con autonomo ricorso rispetto a quello
già preannunciato dalla Procura Generale di Torino.
……………………………………………………………………………………………
PRESENTATA A ROMA, LA XI EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
CORTO "TULIPANI DI SETA NERA", LA MANIFESTAZIONE PATROCINATA
DALL’ANMIL CHE AVRÀ LUOGO DAL 27 AL 29 APRILE PER PROMUOVERE
TEMATICHE SOCIALI COME LA DIVERSITÀ E LA SUA VALORIZZAZIONE.
Lo scorso Martedì 17 aprile a Roma è stato presentato il Festival Internazionale del Film
Corto “Tulipani di Seta Nera”. Nella suggestiva cornice del ristorante Lo Zodiaco di Monte
Mario è stato il Presidente Diego Righini ad introdurre i temi al centro della manifestazione, che
avrà luogo a fine mese. Righini ha ricordato gli obiettivi che il Festival rinnova ogni anno, con
ambizioni crescenti, su tutti la promozione delle tematiche sociali e dei giovani talenti che le
celebrano con le proprie opere. Presente anche Arturo Diaconale, consigliere d'amministrazione
Rai, che ha portato il saluto dell'azienda ricordando la sua personale vicinanza al Festival che segue
con piacere ormai da tre anni. È poi intervenuta Paola Tassone, Direttore artistico e ideatrice del
Festival, che ha parlato nello specifico di questa edizione 2018: innanzitutto uno spazio più grande
per le due giornate iniziali (27 e 28 aprile), che quest’anno si terranno al Cinema Quattro
Fontane. Ma anche un numero sempre più significativo di corti che sono arrivati all’attenzione
della commissione: ben 130 che, dai quali, dopo una serie di fasi di selezione in collaborazione con
Rai, sono stati estratti i 31 più meritevoli, attualmente visionabili sulle piattaforme web del Festival
(www.tulipanidisetanera.rai.it e www.tulipanidisetanera.it). Federica Lo Jacono di Rai Cinema
Channel ha dato dunque appuntamento al 29 aprile, data in cui verrà premiato il cortometraggio
più visualizzato. Importante anche l’intervento di Caterina D’Amico, Presidente di Giuria, che ha
ricordato quanto valutare l’unione degli intenti e del risultato finale di questi prodotti audiovisivi
non sia affatto facile e, a tal proposito, ha voluto ringraziare i colleghi che l’hanno affiancata: Laura
Bortolozzi, Nino Celeste, Paolo Genovese, Valeria Milillo, Vince Tempera e il Vicepresidente
Carlo Brancaleoni.Quest’ultimo ha poi sottolineato quanto i cortometraggi pervenuti si rivelino
sempre più di altissima qualità e che puntare sui giovani si è rivelata una strategia vincente. A
rappresentare la Giuria di VariEtà, invece, il presidente Elisa Costanza, che ha ribadito l’importanza
di un Festival che affronti tematiche sociali in modo trasversali. Le ha fatto eco Serena Gray,
responsabile della sezione social clip musicali, alla quale sarà dedicata la giornata del 28 Aprile,
sottolineando la riproposta sempre più numerosa e positiva degli artisti. Metis Di Meo, presentatrice
del Festival, ha svelato che al suo fianco, durante la serata finale del 29 aprile, che si terrà al Teatro
Olimpico, ci sarà Franco Di Mare. Per l’ANMIL, che patrocina la manifestazione, saranno
presenti il Presidente nazionale Franco Bettoni (il 27 e il 29 aprile) e il Presidente della
Fondazione ANMIL Sosteniamoli subito” Bruno Galvani (27 aprile). Sempre il 27 aprile sarà
presente il regista del corto “Senza…peccato” Marco Toscani. Ha dichiarato inoltre di essere molto
fiera di far parte di questo team ormai da anni, perché si rivela sempre vincente e in costante
espansione. Madrina del Festival per l’XI edizione è Myriam Catania. L'attrice ha dichiarato di
tenere particolarmente alla valorizzazione dei giovani talenti e ha portato in luce che, secondo lei,
“non esiste la diversità, perché siamo tutti unici a modo nostro”. La conferenza, che tra gli altri ha

visto la presenza dell'avvocato Costanzo Del Vecchio, Presidente Ens, della cantante Micaela, di
Catello Masullo, Franco Mariotti, delll'attrice Martine Brochard e il regista Luigi Parisi, si è
conclusa ricordando i numerosi progetti che avranno luogo fuori concorso e i molti volti noti che
prenderanno parte alla serata del 29 aprile, fra i quali: Paolo Ruffini (padrino del Festival), Sandra
Milo, Giovanni Caccamo, Antonia Liskova, Ricky Memphis, Silvia Salemi, Mirkoeilcane e
Antonio Giuliani.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dedicato www.tulipanidisetanera.it
……………………………………………………………………………………
AL LAVORATORE DIPENDENTE SECONDO LA CASSAZIONE VA RICONOSCIUTO
IL DIRITTO SOGGETTIVO AL TRASFERIMENTO PRESSO UNA SEDE PIÙ VICINA
ALLA RESIDENZA DEL FAMILIARE DA ASSISTERE
In materia di assistenza ai disabili, in applicazione dei principi sovranazionali della tutela della
persona disabile, alla quale va data attuazione mediante meccanismi di solidarietà, al lavoratore
dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 104/92 per beneficiare delle agevolazioni
riconosciute per coloro i quali assistono un parente affetto da grave handicap che necessita di
un’assistenza continua, va riconosciuto il diritto soggettivo ad essere trasferito presso una sede
prossima alla residenza del congiunto da assistere.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7120 dello scorso 22 marzo,
respingendo il ricorso presentato da un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte d’appello di
Brescia che, confermando la pronuncia del Tribunale di Bergamo, ha riconosciuto il diritto di una
dipendente a non essere trasferita in altra sede più distante dal comune ove risiedeva il genitore
disabile. In particolare, i magistrati della Cassazione hanno ritenuto che nel necessario
bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura
costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile
del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in
cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento
del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive
e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte. Pertanto, l’esigenza di consentire
l’effettività del diritto al lavoro della persona in qualche modo svantaggiata a causa dalla situazione
di handicap deve essere comparata con gli altri interessi implicati senza ledere le esigenze
economiche, produttive ed organizzative della società atteso che, se ci sono posti disponibili cui
collocare il lavoratore dipendente, non si viola l’iniziativa imprenditoriale ma si contemperano e si
bilanciano appunto i due interessi contrapposti.
……………………………………………………………………………………………

“ABBI CURA DI TE... SEI UN'OPERA D'ARTE – QUANDO L’ARTE DIVENTA EDUCAZIONE
ALLA SICUREZZA” : È IL PROGETTO UNICOOP TIRRENO PER LA GIORNATA MONDIALE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO CHE PRESENTA UNA MOSTRA - EVENTO NELLA
SETTIMANA DEL 28 APRILE NELLE GALLERIE COMMERCIALI DEGLI IPER DI LIVORNO,
GROSSETO, ROMA CASILINO E EUROMA 2 OLTRE CHE NELLA SEDE DI VIGNALE.
Arte e sicurezza si fondono per comunicare un messaggio a livello mondiale, attraverso immagini
non convenzionali che, per una volta non vogliono fare leva sulla paura, ma sulla bellezza. Il
progetto "Abbi cura di te, sei un'opera d'arte" promosso da Unicoop Tirreno, in
collaborazione con Unigum S.p.A. e il Patrocinio dell'Associazione Nazionale Cooperative di
Consumatori - Commissione Nazionale Salute e Sicurezza, ha sviluppato una campagna

internazionale, per il prossimo 28 aprile - Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro per promuovere il lavoro sicuro, sano e dignitoso, rendendo omaggio alle vittime di infortuni e
malattie professionali e aumentando la collaborazione per lo sviluppo e l'attuazione di
politiche di strategie di sicurezza nazionali. L’obiettivo della mostra è quello di promuovere l’uso
dei Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) con immagini non convenzionali che non fanno leva
sulla paura, ma sulla bellezza e sulla voglia di volersi bene. Si tratta di grandi capolavori famosi
riprodotti e contaminati con Dpi riconoscibili con lo scopo di cambiarne la percezione: non più
strumenti scomodi, ma aiuti per lavorare meglio.

FLEPAR - Associazione Avvocati, Professionisti Tecnici e Sanitari INAIL
LA SICUREZZA NELLA SCUOLA
La scuola è un ambiente in cui si formano culturalmente le nuove generazione per una vita professionale
o lavorativa; i genitori, il corpo docenti e l’intera società dovrebbero trasmettere non solo le nozioni
base, il rispetto delle regole, ma anche i principi fondamentali della sicurezza e dell’igiene sul lavoro e
dar loro il buon esempio attraverso comportamenti educati, rispettosi e virtuosi.
La scuola è un microcosmo in cui sono presenti molteplici rischi, dove i lavoratori non sono solo gli
insegnanti (circa un milione), il personale amministrativo e gli ausiliari Tecnici amministrativi, ma
anche, in base alle attività svolte, gli studenti (circa 10 milioni). Il Dirigente scolastico è il datore di
lavoro, responsabile della valutazione di tutti i rischi e della nomina di un RSPP adeguato alla tipologia
di pericoli presenti e, in quanto tale anche responsabile di tutte le persone presenti a qualsiasi titolo
all’interno dell’edificio scolastico, ma con l’aggravante che spesso (in tutte le strutture pubbliche) non è
il proprietario dell’immobile in cui svolge l’attività.
Recentissimo è il DECRETO 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai
locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili
nido.” Un ulteriore strumento per la definizione dei livelli di priorità programmatica delle attività di
adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, a disposizione di
tutti i soggetti coinvolti nella messa in sicurezza, nell’adeguamento o nel miglioramento delle strutture
scolastiche.
Dott.ssa Clara Resconi - Flepar INAIL
MINORI, PROTOCOLLO TRA MINISTERO SALUTE E TELEFONO AZZURRO
Si mette in evidenza un importante Protocollo d’intesa siglato pochissimi giorni tra Ministero Salute e
Telefono Azzurro dove sono state Istituite “linee guida per la promozione e la tutela per l’integrità
psico-fisica dei bambini”. Il Protocollo si propone l'obiettivo di avviare attività di collaborazione per
portare avanti l'idea di una cultura del bambino come soggetto di propri e intoccabili diritti nonché
l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi quali quelli dell'abuso, della violenza e
dello sfruttamento con i suoi conseguenti effetti traumatici, del disagio giovanile con attenzione anche
ai problemi relativi alle nuove tecnologie ed alla migrazione. Ed ancora, combattere il fenomeno
dell'abuso sui minori coinvolgendo i servizi in ambito sanitario, su tutto il territorio nazionale e dal
punto di vista delle realtà locali.
In particolare, Ministero e Telefono azzurro intendono individuare azioni comuni per il miglioramento
delle politiche per l'infanzia e per la famiglia. Verranno così attivate forme di collaborazione volte a:
- Promuovere, ogni forma di prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in
situazione di disagio, ivi compresi casi di maltrattamento e abusi;
- Promuovere ogni utile iniziativa finalizzata alla formazione di operatori psico-socio-sanitari e
professionisti in ambito sanitario che si occupino di tematiche connesse all’infanzia e all’adolescenza
- Promuovere ogni utile iniziativa finalizzata alla formazione - anche a distanza, tramite piattaforma elearning;
- Realizzare campagne di sensibilizzazione sull’abuso, lo sfruttamento e la violenza a danno di bambini
e adolescenti;
- Coinvolgere, nelle attività sopra elencate, gli Ospedali Pediatrici riconosciuti come poli di eccellenza;
- Promuovere ogni utile iniziativa volta al funzionamento della rete multidisciplinare sul territorio di
agenzie, Istituzioni e servizi in grado di garantire la gestione di casi molto delicati quali gli abusi e gli
sfruttamenti sessuali.
Davanti a situazioni di maltrattamento, trascuratezza e abusi è ovviamente fondamentale intervenire il
prima possibile, registrando con la massima accuratezza quanto è stato raccontato dai diretti soggetti in
causa, assistenti sociali e, nel caso, polizia. La priorità assoluta è quella di assicurare che non avvengano
più maltrattamenti ed abusi.
Massimiliano Bullo - Infermiere Flepar INAIL

