ANMIL INFORMA N. 4 del 23 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
……………………………………………………………………………………………
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RESIDENZE PER PERSONE DISABILI, VISITE A SORPRESA PER EVITARE LA
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AMIANTO: FISSATA PER IL PROSSIMO 16 APRILE LA NUOVA UDIENZA DEL
PROCESSO ETERNIT BIS DEGLI STABILIMENTI DI BAGNOLI A NAPOLI
AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA FISCALE 2018: SCONTI DEL 30% PER I MODELLI
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PROFESSIONI GRAVOSE: FIRMATO IL DECRETO SULL’ETÀ PENSIONABILE
È stato firmato dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose
dall'adeguamento dell'età pensionabile alle speranza di vita. Ne ha dato notizia su Twitter il
presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. I lavoratori interessati saranno quindi esclusi
dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019. Per tali categorie, infatti, il limite
massimo rimarrà di 66 anni e sette mesi e anche in caso di ulteriori aumenti dell'età per andare a
riposo potranno godere di un "vantaggio" di cinque mesi sugli altri lavoratori. Si tratta di operai
dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, operai dell'industria estrattiva, conduttori di gru o di
macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conduttori di convogli ferroviari e
personale viaggiante, conciatori di pelli e pellicce, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale
delle professioni sanitarie con lavoro organizzato in turni, addetti all'assistenza personale di persone
in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili
nido, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, facchini e addetti allo spostamento
merci, operatori ecologici, operai agricoli, marittimi, pescatori e operai siderurgici di seconda
fusione.
……………………………………………………………………………………………

AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTO
“TULIPANI DI SETA NERA”, EVENTO PATROCINATO DALL’ANMIL, PER
PROMUOVERE E RACCONTARE L’ESSENZA DELLA DIVERSITÀ
Il Festival Internazionale Film Corto “Tulipani di Seta Nera”, giunto alla decima edizione, è una
manifestazione organizzata dall’associazione studentesca universitaria “Università Cerca Lavoro”,
su idea di Paola Tassone e patrocinata dall’ANMIL. Questa iniziativa ha l’obiettivo di promuovere
il lavoro di giovani autori, che con le proprie opere, raccontano, tramite le immagini, “non il
semplice racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità, sapendola soprattutto valorizzare”.
L’obiettivo della manifestazione è quello di far sì che la diversità sia vista nei suoi molteplici aspetti
positivi lasciando in tutti coloro che vi parteciperanno uno spunto di riflessione oltre che un
arricchimento culturale. Ciò sarà possibile grazie all’ingegno di giovani artisti e alla cinematografia
che da sempre ha dato voce ai pensieri, alle opinioni e ai sentimenti. La finalità è quella di creare
una nuova società solidale, dove la macchina da presa diventi il mezzo capace di filmare le
coscienze dei giovani e di tutte le persone, portatori sani di cultura, indirizzandole verso un
cammino concorde, senza pregiudizi facendo leva sulle nuove generazioni e creando una comunità
sensibile, solidale ed integrata. Durante la serata di premiazione saranno anche consegnati il Premio
– Critica Sociale – “Un Sorriso Diverso” a personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e
della cultura che si sono ampiamente distinti per la loro sensibilità sociale.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.tulipanidisetanera.it
……………………………………………………………………………………………

ALL’EAV DI NAPOLI NASCE LA BANCA FERIE SOLIDALI PER DONARLE AI
COLLEGHI CON FAMILIARI GRAVEMENTE AMMALATI O DISABILI
L’auspicio per questa iniziativa, nata dalla solidarietà tra colleghi, è che diventi presto virale e sia
avviata in tutte le realtà aziendali: l’hanno chiamata “Banca delle ferie solidali” e sarà sperimentata
per i prossimi due anni dall’Eav, l’azienda che si occupa di trasporto in diverse città campane, in
accordo con i sindacati.
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Questa misura in realtà prevede che tutti i dipendenti possano cedere a titolo gratuito i permessi non
utilizzati ai colleghi che hanno necessità di assistere parenti di primo grado conviventi affetti da
gravi patologie. Come spiega il presidente dell’azienda Umberto De Gregorio in una nota stampa, la
misura prevede che “possano essere ceduti in via prioritaria i giorni di ferie maturati e non ancora
goduti, eccedenti la misura minima di due settimane annue, a favore dei dipendenti che, avendo
esaurito ferie e riposi, richiedano di usufruire di tale istituto per assistere i familiari”.
Compatibilmente con il numero di ferie disponibili nella Banca delle ferie solidali, il limite
massimo richiedibile sarà di 10 giorni, rinnovabili e comunque non superiori a 30 giorni nell’anno
solare. “Una misura a costo zero per l’azienda - conclude De Gregorio - dove l’azienda è vista come
una comunità solidale”.
Questa iniziativa ha certamente preso spunto da storie di solidarietà avvenute di recente, che hanno
avviato un percorso di istituzionalizzazione di questa nuova forma di welfare in numerose aziende,
come in Veneto, dove grande risalto ha avuto la storia di una lavoratrice di un’impresa di Vicenza,
la Brenta Pcm di Molvena, che aveva consumato tutte le ferie e i permessi per assistere il figlio
gravemente disabile. I colleghi sono riusciti a regalarle quasi 200 giorni di ferie.
……………………………………………………………………………………………

PIANIFICARE LE VACANZE È PIÚ FACILE PER TUTTI GRAZIE ALLA “GUIDA
ALL’OSPITALITÀ ACCESSIBILE 2018” CHE SARÀ DISTRIBUITA GRATUITAMENTE
CON IL PATROCINIO DELL’ANMIL
Dopo il successo dell’edizione 2017 che ha riscontrato più di 10mila download, sta per tornare la
“Guida accessibile all’ospitalità” ideata da Village for all con il patrocinio dell’ANMIL. La guida
permette a molte persone di poter pianificare le proprie vacanze godendo della tranquillità di aver
selezionato la struttura adeguata alle proprie esigenze, quelle della propria famiglia, del proprio
gruppo di amici o, semplicemente, di aver potuto sceglier in base alle proprie aspirazioni, emozioni,
interessi culturali e desideri.
Grazie al numero di copie scaricate dello scorso anno, è stato deciso di continuare anche per l’anno
2018 la distribuzione gratuita della Guida, aggiungendo alla versione italiana anche quella in lingua
inglese. Con il download dell’edizione 2018, si disporrà di uno straordinario strumento interattivo
che, oltre a funzionare su computer, tablet e smartphone, consentirà di prenotarsi la vacanza
contattando direttamente la struttura di loro interesse senza nessuna intermediazione di portali di
prenotazione.
In questa versione è stata data attenzione alle tipologie di disabilità principali come disabilità
motoria, sordità, cecità, intolleranze alimentari, senior e le famiglie con bambini piccoli.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@villageforall.net,
visitando il nostro sito www.viallageforall.net o telefonando al numero 338.8811312
……………………………………………………………………………………………

RESIDENZE PER PERSONE DISABILI, VISITE A SORPRESA PER EVITARE LA
SEGREGAZIONE
Al via da marzo le visite a campione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della
libertà, a cui è stato assegnato il compito di monitorare le strutture per persone disabili. Oltre 13
mila le strutture mappate, con 220 mila ospiti fra anziani non autosufficienti e persone con
disabilità. Una prima visita a sorpresa è già stata effettuata, ad una struttura in provincia di
Cremona che ospita oltre 400 persone con disabilità o non autosufficienti. Altre residenze, a
campione, saranno visitate a partire dal mese di marzo, con l’obiettivo di vigilare le strutture e
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prevenire possibili abusi, trattamenti degradanti e forme di contrazione della libertà. Dopo un anno
di monitoraggio preventivo il compito del Garante entra quindi nel vivo, con l’obiettivo non solo
di far emergere le irregolarità, ma anche di definire indicatori puntuali che garantiscano il rispetto
dei diritti delle persone con disabilità o non autosufficienti.
……………………………………………………………………………………………

AMIANTO: FISSATA PER IL PROSSIMO 16 APRILE LA NUOVA UDIENZA DEL
PROCESSO ETERNIT BIS DEGLI STABILIMENTI DI BAGNOLI A NAPOLI
È stata fissata per il prossimo 16 aprile una nuova udienza del processo Eternit bis per omicidio
volontario che riguarda otto vittime dello stabilimento di Bagnoli a Napoli. A darne notizia è
l'associazione 'Mai più amianto' che, insieme ai familiari delle vittime, alla presidenza del
Consiglio, alla Regione Campania, alla Cgil, all'Osservatorio Nazionale Amianto e all'associazione
nazionale mutilati e invalidi del lavoro, si è costituita parte civile al processo. Secondo i
responsabili dell'associazione 'Mai più Amianto', "molto si può ancora fare in termini di giustizia
morale e risarcimento materiale". "La riqualificazione di Bagnoli - sottolinea l'associazione - è un
risarcimento territoriale per cittadini che hanno sofferto centinaia di vittime e il peggioramento delle
loro condizione di salute e di vita".
……………………………………………………………………………………………

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA FISCALE 2018: SCONTI DEL 30% PER I MODELLI
730 PER GLI UTENTI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI SPORTELLI DEL
PATRONATO ANMIL
Sta per ripartire la campagna fiscale e anche le Sedi ANMIL di tutta Italia sono pronte a servire
chiunque debba richiedere il modello 730. Quest’anno coloro che hanno già usufruito degli sportelli
del Patronato ANMIL, riceveranno via SMS un messaggio per poter usufruire di un sostanzioso
sconto del 30% sulla tariffa applicata dalle Sedi.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde gratuito 800.180943
……………………………………………………………………………………………
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FLEPAR
Associazione
Professionisti Tecnici e Sanitari INAIL

Avvocati,

La morte sui mezzi di trasporto
L’incidente del treno dei “pendolari” avvenuto lo scorso 25
gennaio nella zona di Rugacesio, al confine tra Pioltello e
Segrate, in cui hanno perso la vita le tre donne, ha riportato
alle luci della ribalta il tema della sicurezza sui mezzi di
trasporto.
Ogni anno nel mondo perdono la vita sulle strade un milione
e 250mila persone, 3.400 al giorno, più di 140 ogni ora; il
90% dei decessi si concentra nei Paesi a basso e medio
reddito, dove pure circola solo il 54% dei veicoli. Le cause
sono riconducibili allo stato precario di molte strade, alla
segnaletica insufficiente, alla non obbligatorietà dell'uso
della cintura di sicurezza e del casco, alla vetustà del parco
auto. In Italia il fattore che incide maggiormente sugli
incidenti è la distrazione durante la guida, in Germania l’alta
velocità, in Finlandia lo stato di ebrezza, eccetera.
Più in generale nella statistica della pericolosità dei viaggi,
secondo Detr Research, a detenere la testa della classifica
come mezzo di trasporto più pericoloso è la motocicletta con
108,9 morti per miliardo di chilometri percorsi, seguita dai
pedoni con 54,2 morti, poi la bicicletta (44,6), l'auto (3,1), il
trasporto su acqua (2,6), su camion (1,2), su treno (0,6), su
autobus urbano (0,4) ed in ultimo con l'aereo (0,05).
Nonostante tutto, i numeri ci confermano che i mezzi
pubblici, quali treno, autobus e aereo, sono i mezzi di
trasporti più sicuri.
Ultima nota caratteristica, che nonostante i numeri
apparentemente altisonanti, relativi alle morti sui mezzi di
trasporto, questi ultimi nemmeno aggregati costituiscono
una causa di elevata di mortalità, quali piuttosto i tumori, gli
infarti e le ischemie generalmente ricollegabili a scorretti
stili di vita (alimentazione, fumo, esercizio fisico).
Ing. Clara Resconi - FLEPAR INAIL

Infermieri: addio Ipasvi, nasce la Fnopi, ma il
cambiamento concreto non sarà rapido
Dal 15 febbraio entra in vigore la legge Lorenzin n. 3/2018 e
dopo oltre 60 anni diremo addio all'Ipasvi. Nasce la Fnopi,
la Federazione nazionale degli ordini delle professioni
infermieristiche, una vera rivoluzione storica, che premia la
professionalità intellettuale degli infermieri che conferma la
crescita della professione. È il raggiungimento di un
traguardo per il quale gli infermieri hanno corso per oltre
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