ANMIL INFORMA N. 6 del 6 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
……………………………………………………………………………………………
In questo numero:
DAL 7 ALL’8 APRILE A MARINA DI MASSA SI SVOLGERÀ UNA MANIFESTAZIONE
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, SPORT E DISABILITÀ CON LA
PARTECIPAZIONE DEI GRANDI CAMPIONI PARALIMPICI ZANARDI E PODESTÀ
AMIANTO: FISSATA PER IL PROSSIMO 16 APRILE LA NUOVA UDIENZA DEL
PROCESSO ETERNIT BIS DEGLI STABILIMENTI DI BAGNOLI A NAPOLI
A ROMA L’8 APRILEPARTECIPANDO A “FUN RUN – LA STRACITTADINA” SI
SOSTIENE IL DISABILITY PRIDE ITALIA
PUBBLICATO IL CALENDARIO DELLE SELEZIONI PER IL BANDO MIPAAF
SCADUTO IN DATA 19 FEBBRAIO 2018 DEI PROGETTI ANMIL E PATRONATO
ANMIL DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
LE SPESE MEDICHE NEL MODELLO 730/2018
NOTIZIE DAL FLEPAR INAIL
……………………………………………………………………………………………
DAL 7 ALL’8 APRILE A MARINA DI MASSA SI SVOLGERÀ UNA MANIFESTAZIONE
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, SPORT E DISABILITÀ CON LA
PARTECIPAZIONE DEI GRANDI CAMPIONI PARALIMPICI ZANARDI E PODESTÀ
Da domani a Marina di Massa ci saranno i grandi campioni del paraciclismo Alex Zanardi e
Vittorio Podestà insieme ad oltre 170 atleti per una delle più belle ed emozionanti gare
dell’anno, la “Due giorni del mare”, la prima delle tre competizioni previste per la IV edizione
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della Gara Ciclistica Internazionale Paralimpica che avrà luogo a Marina di Massa (Massa
Carrara) Sabato 7 e Domenica 8 aprile.
L’iniziativa, organizzata dalle Associazioni sportive “Ciclo Abilia”, “ANMIL SPORT Italia” e
“A.FA.P.H. Onlus”, è stata patrocinata dal Ministero della Giustizia, dalla Regione Toscana,
dal Comune di Massa, dall’UCI (Unione Ciclistica Internazionale), dalla FCI (Federazione
Ciclistica Italiana), dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), dal Comitato regionale Toscana del
CIP, dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dagli ALPINI Sezione Alpi Apuane di
Massa Carrara, dalla VAB Vigilanza Antincendi Boschivi della Protezione civile e di Frates
sezione di Massa (Consociazione nazionale donatori di sangue), e sarà teatro di emozioni
all’insegna dello sport e della disabilità, un binomio vincente per il reinserimento sociale e il
trattamento post-traumatico delle persone portatrici di handicap.
Un successo straordinario quello registrato dalla manifestazione che si preannuncia memorabile e
che ha assunto un respiro internazionale grazie alla partecipazione di 25 delegazioni estere di
Ungheria, Slovacchia, Svizzera, Austria, Francia, Germania, Slovenia e Spagna.
La gara vedrà protagonista il litorale di Marina di Massa (MS) con un percorso di circa 7 km.
che si snoderà nel collaudato circuito del Lungomare di Levante, con partenza e arrivo a
Ronchi.
Per informazioni sulle iniziative è possibile rivolgersi alla sede ANMIL di Carrara (MS), di
Via Buonarroti n. 4/B (ang. Via Pelliccia), tel. 0585.71404, o contattare il Numero Verde
ANMIL 800.180.943, oppure consultare i siti www.cicloabilia.com e www.anmil.it
……………………………………………………………………………………………
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 Eterni-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’ANMIL 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, è un risarcimento territoriale per tutti quei cittadini che hanno perso
la vita e per coloro che versano in cattive condizioni di salute e naturalmente di vita.
……………………………………………………………………………………………
A ROMA L’8 APRILEPARTECIPANDO A “FUN RUN – LA STRACITTADINA” SI
SOSTIENE IL DISABILITY PRIDE ITALIA
Domenica 8 aprile, al Circo Massimo di Roma saranno allestiti numerosi tendoni per salutare
l’arrivo dei maratoneti della Fun Run - La Stracittadina di Roma - una prova di corsa non
competitiva di 4,5 chilometri aperta a tutti. La partenza della Fun Run è prevista per le ore 9.00 (al
termine della partenza della Maratona annuale) in Via dei Fori Imperiali. Questa iniziativa sarà
fondamentale per sostenere il Disability Pride Italia: con una donazione minima di 10 euro sarà
possibile ricevere, fino al 7 aprile, il ticket di partecipazione, la pettorina e il “pacco gara” al
Marathon Village (a Roma Convention Center presso "La Nuvola" dell’EUR - Ingresso da Viale
Europa, ang. Viale Cristoforo Colombo).
Il ricavato verrà destinato al progetto Disability Pride Italia 2018, che ha comwe obiettivo quello di
prestare particolare attenzione alle tematiche relative al mondo dell’handicap.
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Per maggiori informazioni è possibile
https://www.retedeldono.it/it/node/27702

consultare

la

pagina

dedicata

sul

sito

……………………………………………………………………………………
PUBBLICATO IL CALENDARIO DELLE SELEZIONI PER IL BANDO MIPAAF
SCADUTO IN DATA 19 FEBBRAIO 2018 DEI PROGETTI ANMIL E PATRONATO
ANMIL DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
È stato pubblicato il calendario delle selezioni del Bando Mipaaf del Servizio Civile Nazionale.
A partire dal mese in corso di aprile, presso le sedi ANMIL di riferimento, si svolgeranno i
colloqui di selezione dei volontari ammessi. Sul sito dell’ANMIL e del Patronato ANMIL sono
stati riportati nella pagina dedicata l’indirizzo, la data e l’orario dei colloqui.
Gli esclusi dalle selezioni riceveranno idonea comunicazione da parte dell’Ente.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.anmil.it o patronato.anmil.it o
telefonando al Numero Verde gratuito 800.180943
……………………………………………………………………………………
LE SPESE MEDICHE NEL MODELLO 730/2018
La pubblicazione dei modelli dichiarativi “Redditi” e 730/2018 ha messo in chiaro le indicazioni da
seguire ai fini del corretto inserimento in dichiarazione dei diversi oneri detraibili e deducibili
sostenuti dai contribuenti nel periodo di imposta 2017. Una delle principali voci di spesa è
sicuramente quella sanitaria, sostenuta direttamente dal contribuente per le proprie necessità o per
quelle dei familiari a carico e non. Spese dunque da inserire o precaricate (per le spese collegate
all’obbligo di invio al S.T.S da parte di specifici professionisti sanitari) nella dichiarazione dei
redditi ai fini dell’ottenimento di specifici benefici fiscali. Siamo nell’ambito delle detrazioni del
19% senza alcun limite di spesa considerando una franchigia di 129,11 euro.
Le spese mediche generiche (Art. 15, comma 1, lettera C del T.U.I.R.), da indicare nel quadro “E”
del modello 730/2017 o nel quadro RP del modello Redditi, sono quelle inerenti le prestazioni rese
da un medico “generico”, oppure quelle da parte di un medico specialista in una branca diversa da
quella correlata alla prestazione.
Le spese sono detraibili per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11. Non è previsto un
limite massimo di detraibilità.
Rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi
(sana e robusta costituzione), per la patente ecc.. a cui spetta la detrazione purchè vengano
rispettate diterminate condizioni.
Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista
nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Per il riconoscimento della detrazione la
natura “sanitaria” - la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della
prestazione sanitaria stessa - deve risultare dalla descrizione riportata in fattura o nella ricevuta.
Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione
di una perizia medico-legale oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate,
quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche ecc…
Per maggiori informazioni è possibile contattare il CAF ANMIL chiamando il Numero Verde
gratuito 800.180943
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FLEPAR - Associazione Avvocati, Professionisti Tecnici e Sanitari INAIL
SICUREZZA SULLE STRADE: UN PERCORSO AD OSTACOLI
Quando si parla di sicurezza sul lavoro si pensa, naturalmente, al complesso di misure destinate a
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro e condizioni di sicurezza ottimali per i lavoratori.
Eppure, come le statistiche mostrano con evidenza, gli infortuni che si verificano in danno dei
lavoratori in particolare del settore trasporti (autisti, camionisti, ecc.) come pure nel tragitto casalavoro, sono numericamente rilevanti. Questo è noto e, ahimè, altrettanto nota è la situazione di
assoluta “precarietà” delle strade; situazione che non esito a definire ora drammatica anche nelle
principali città a seguito delle recenti precipitazioni nevose. Il ghiaccio, gli sbalzi termici e le piogge
hanno reso le strade un vero colabrodo. Non è possibile, infatti, percorrere più di poche centinaia di
metri senza affrontare buche su buche con la conseguenza, facilmente intuibile, dell’aumento di
sinistri stradali e non solo a carico dei motociclisti, normalmente più esposti. Una situazione questa
che richiede urgenti interventi risolutori a tutela dei lavoratori e dei cittadini tutti.
Avv. Salvatore Pellegrino – Flepar INAIL
“RISCHI PROFESSIONALI CORRELATI ALLA MANUTENZIONE”
Soluzioni originali, ingegneri fai-da-te, situazioni assurde, pericolose — ma a ben guardarsi,
decisamente comiche — per risolvere piccoli problemi lavorativi. Come due amici, che per
«inclinare» la scala un po’ di più, e arrivare a tinteggiare tutta la parete, hanno escogitato questa
trovata: una scala sulla scala, tenuta per «sicurezza» da uno dei due. Cominciava più o meno così
l'articolo apparso solo qualche giorno fa sul sito web di un noto quotidiano che proponeva una
carrellata di immagini 'divertenti' a testimoniare l'insicurezza sul lavoro o in piccoli lavori di
manutenzione casalinghi.
E basta effettuare una veloce ricerca su Google per ritrovare decine e decine di immagini simili, reali
o create con Photoshop, alcune diventate anche virali in rete. Purtroppo, gli infortuni sul lavoro
accadono in situazioni in cui il pericolo è meno visibile e percepibile rispetto a quelle immagini che ci
strappano una risata e coinvolgono spesso lavoratori esperti ed addestrati, non solo operai fai-da-te.
Anche il giorno di Pasqua è stato rattristato dalla notizia della morte - a causa dell'esplosione di
un'autoclave - di due operai esperti addetti alla manutenzione in una fabbrica di alimenti per animali
domestici. E le immagini affatto divertenti di quell'incidente ci riportano alla delicata questione
relativa alla sicurezza durante l’esecuzione di un intervento di manutenzione. Infatti, non è possibile
trattare un intervento di manutenzione come una normale operazione di routine. Se è vero che alcuni
interventi sono ripetitivi, è anche vero che il numero di interventi ripetitivi possibili (regolazioni,
verifiche periodiche, manutenzioni programmate, ecc.) è tanto elevato da rendere difficile una
regolamentazione puntuale. Se poi consideriamo gli interventi non programmati, per esempio le
manutenzioni su guasto, si comprende bene come la sicurezza di tali attività diventi difficilmente
gestibile con le tecniche di controllo dei rischi adottate abitualmente in altri ambiti. Organizzazione,
procedure, formazione e addestramento talvolta non sono sufficienti; per evitare e controllare i rischi
professionali correlati alla manutenzione occorrerebbe affrontarli sempre sin dalla fase di
progettazione di macchine, impianti, apparecchiature, ambienti di lavoro.
Ing. Eleonora Mastrominico – Flepar INAIL
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