
 
 
 

Newsletter ANMIL Onlus 
 

 
 
Mercoledì 25.02.15 - n. 7 - Anno X 
 
 
In Evidenza 
 

• In CdM i decreti attuativi del Jobs Act 
• “Prendersi cura di chi cura”. L’ANMIL in Senato per le donne  
• ISEE: le incertezze dopo la sentenza del TAR 

 
N.B. I link segnalati nella presente newsletter possono essere soggetti a modifiche, legati all’aggiornamento dei rispettivi siti; si 
tratta comunque di notizie selezionate provenienti da fonti qualificate che non richiedono aggiornamenti per almeno  due 
settimane. Per evitare comunque la perdita delle notizie consigliamo gli utenti di scaricare subito il contenuto delle pagine 
segnalate. 

 
 
Attualità 
 
Il Consiglio dei Ministri approva i primi Decreti attuativi del Jobs Act 
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libero definitivo ai primi due decreti attuativi del Jobs Act, 
passati al vaglio delle Commissioni Parlamentari che hanno espresso parere favorevole. Si tratta 
dei Decreti in materia di Contratto a Tutele Crescenti e riordino degli ammortizzatori sociali. 
Il primo decreto si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i quali è 
stabilita una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti 
prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). 
Il secondo decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per gli 
eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori 
dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di 
contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 
mesi. 
Approvati anche due nuovi decreti attuativi in materia di tipologie contrattuali e conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro. Per questi ultimi si apre ora l’iter di consultazione parlamentare 
preventivo alla emanazione definitiva. 
 

per approfondire 
 
Prendersi cura di chi ci cura: l’ANMIL in Senato per la sicurezza delle donne 
 
Per la Giornata della Donna l’ANMIL presenta domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 10.00, con 
una Conferenza stampa nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama (Roma, Piazza Madama 
n. 11) uno Studio sui rischi legati al lavoro delle donne che operano nel settore della sanità 
“Prendersi cura di chi ci cura - La sicurezza e la tutela sul lavoro delle donne che operano nel 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77929
http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/presentazione-indagine-anmil-sicurezza-lavoratrici-sanita.htm


campo dell’assistenza sanitaria”, realizzato da alcuni dei più qualificati professionisti ANMIL in 
materia statistica e giuridica e il Disegno di Legge n. 1769 della Senatrice Silvana Amati a tutela 
dei superstiti dei caduti sul lavoro e delle vittime del lavoro. 
 
vai alla notizia 
 
 
Prescrizione processo Eternit, depositate le motivazioni della Cassazione 
Processo prescritto prima ancora del rinvio a giudizio di Stephan Schmideiny. Sono state 
depositate le motivazioni per le quali la Suprema Corte di Cassazione il 19 novembre scorso ha 
annullato condanne e risarcimenti del processo Eternit. Reato già prescritto sia al momento del 
rinvio a giudizio che al momento della sentenza di primo grado. 
Nelle 146 pagine la Corte di Cassazione ha spiegato come a far data dall’agosto 1993, anno in cui 
era acclarata la pericolosità dell’amianto e in cui ne era stata definitivamente inibita la produzione, 
fino ad arrivare al 2009 anno del primo rinvio a giudizio nel processo Eternit, siano passati più di 
15 anni, ovvero gli anni previsti per la maturazione della prescrizione da Legge 251 del 2005, più 
di 15 anni ovviamente anche in rapporto alla sentenza di primo grado del febbraio 2012. 
 
continua a leggere 
 
 

 
 
INAIL 
 
INAIL: adottati gli standard di qualità per il 2015 
 
Con la determinazione numero 41 del presidente Massimo De Felice, l’INAIL ha adottato i nuovi 
standard di qualità per il 2015, che stabiliscono tempi e modalità per l’erogazione delle prestazioni. 
Gli standard costituiscono una tappa fondamentale del percorso del Total quality management 
(Tqm), un approccio organizzativo incentrato sul miglioramento continuo della qualità dei servizi 
offerti e sulla rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza, che l’Istituto ha fatto proprio fin 
dagli anni ’90. 
 
vai all'articolo 
 
 
INPS 
 
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. 
Nuove soglie ISEE. 
 
Con Circolare numero 48 del 20 gennaio 2015 l’INPS ha reso noti gli importi dell’Assegno per il 
nucleo familiare e dell’Assegno di Maternità concessi dai Comuni e i nuovi limiti di reddito 
(nuovo ISEE 2015) per le domande riferite all’anno 2014, ma presentate dopo il 1 gennaio 2015. 
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http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/amianto-lotta/prescrizione-eternit-condanna-annullata.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/amianto-lotta/motivazioni-cassazione-prescrizione-eternit.htm
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I chiarimenti fanno seguito al Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui sono 
state rese note le nuove soglie ISEE da applicarsi per l’anno 2014, rivalutate sulla base 
dell’incremento dell’indice ISTAT. 
 
la circolare INPS 
 
Disabilità 
 
ISEE: le incertezze dopo la Sentenza del TAR 
 
La bocciatura del regolamento sul nuovo ISEE da parte del TAR del Lazio ha aperto uno scenario 
di grande incertezza: pensioni di invalidità ed indennità non possono essere considerati redditi ai 
fini del calcolo dell’ISEE e le franchigie vanno riviste. La pronuncia è però arrivata quando i CAF 
avevano già iniziato a rilasciare i nuovi ISEE e chi ne ha fatto richiesta si è visto calcolare le 
franchigie, le pensioni e le indennità di accompagnamento così come previsto dal nuovo 
Regolamento.  Non vi sono inoltre indicazioni sulla gestione delle pratiche da qui in avanti. La 
soddisfazione per la pronuncia lascia quindi il posto agli interrogativi. Non resta che aspettare una 
nota esplicativa dal Ministero (nell'attesa di una decisione del Governo sull'ISEE) che al momento 
non è ancora arrivata.  
 
vai all'articolo 
 
Una guida per i disabili stranieri 
 
Facili indicazione sulle agevolazioni economiche, sull'inserimento lavorativo delle persone con 
sindrome di Down, sul diritto-dovere all'istruzione e sul supporto ai lavoratori con figli disabili. 
Tutte informazioni raccolte in una guida, schematica ed essenziale, rivolta alle persone straniere 
con disabilità, realizzata dall'Associazione italiana persone down (Aipd) e presentata in un 
convegno alla Camera. 
La guida nasce per superare le principali difficoltà delle famiglie straniere nella gestione della 
disabilità: la lingua, il rapporto con i servizi territoriali, la conoscenza della normativa  
vai alla guida 
 
Sanità 
 
La Corte dei Conti analizza l’impatto della Legge di Stabilità sulla spesa 
sanitaria 
La sostenibilità delle prestazioni pubbliche, siano esse quelle sanitarie o assistenziali e quindi le 
condizioni di accesso a questi servizi, è soggetta a rilevanti incertezze e differenze territoriali. A 
ciò si aggiunga il timore che da tagli ripetuti di risorse derivino peggioramenti nella qualità dei 
servizi o aumenti delle imposte destinate al loro finanziamento, con un conseguente peggioramento 
delle aspettative di famiglie e imprese”. È quanto evidenzia la Corte dei Conti nel suo report su 
"Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità”. 
 
per saperne di più 
 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2020-02-2015.htm
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http://aipd.it/wp-content/uploads/2014/09/Down-to-Italy-italiano-Qaipd23.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=26200


Sicurezza sul lavoro 
 
Ascensori, in GU il decreto per la corretta applicazione della direttiva 95/16/CE 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2015, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 
gennaio 2015, n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta 
applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti 
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di 
esercizio. 
 
per saperne di più 
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