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ANMIL 
 
 

Anmil e la rivista Okay! lanciano il concorso per gli studenti “Primi in 

sicurezza” 
In occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole, istituita con legge del 13 luglio 

2015 n. 107 (c.d. "La Buona Scuola") ed intitolata allo studente 17enne, Vito Scafidi, morto il 22 

novembre del 2008 a seguito del crollo del soffitto del Liceo Darwin di Rivoli (TO) che vedrà 

l'attivazione di una gran parte di scuole il prossimo 22 Novembre in tutta Italia, l'Anmil 

(Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) presenta la XVII edizione 

del Concorso per gli Istituti scolastici "Primi in sicurezza", che l'Associazione, assieme a "Okay!" 

(la prima rivista nata 19 anni fa ed oggi online che si rivolge al mondo della scuola, coinvolgendo 

docenti, alunni, educatori e famiglie, con un blog che supera i 275.000 utenti unici). Il Concorso 

quest'anno vuole invitare insegnanti e studenti a cimentarsi sul tema "A ciascuno il proprio outfit. 

La prevenzione degli incidenti sul lavoro passa anche attraverso ciò che indossiamo", per far 

riflettere sull'importanza dell'uso dei Dpi (Dispositivi di Protezione Individuale), non solo per 

prevenire gli infortuni sul lavoro, ma anche per acquisire una modalità di comportamento sicuro e 

rispettoso delle regole. 

 

continua a leggere 

 

 

Sicurezza sul lavoro, al via il primo corso di laurea di Anmil e 

Uninettuno 
Un corso di laurea triennale in “Diritto della sicurezza sul lavoro”: prende il via, nell'anno 

accademico 2018/2019, grazie al protocollo d'intesa siglato lo scorso luglio da Anmil e Uninettuno, 

l'università telematica internazionale riconosciuta dal Miur. Obiettivo dell'iniziativa, sostenuta da 

https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/20181121-concorso-primi-in-sicurezza.html


Irfa (Istituto di formazione e riabilitazione di Anmil) è sostenere la formazione post-diploma 

professionalizzante degli invalidi del lavoro e delle loro famiglie nel settore della sicurezza sul 

lavoro. La formazione online consente di veicolare direttamente allo studente lezioni frontali, 

prodotti multimediali, banche dati, esercitazioni, sistemi di valutazione e di autovalutazione, tutoring 

online, forum e chat. 

“Si tratta di un’importante opportunità di formazione professionale per gli invalidi del lavoro, sulla 

scia del successo dei progetti O.S.E. (Operatori in Sicurezza Etica) e Fo.Qu.S. (Formazione, 

Qualificazione professionale e Sicurezza) – dichiara il presidente nazionale di Anmil, Franco Bettoni 

- L’accordo, sottoscritto grazie alla disponibilità del Rettore dell’Università Maria Amata Garito, 

prevede condizioni di iscrizione al Corso di Laurea di particolare favore per le persone più 

vulnerabili, affette da diverse forme di disabilità e per i rispettivi familiari”. 

 

continua a leggere 

 

 
INPS 

 

Benefici previdenziali esposizione amianto 2019-2020, nota Inps e 

scadenza  
Chiarimenti in merito ai benefici previdenziali per esposizione ad amianto anche nel 2019-2020. 

Questo riporta il messaggio 15 novembre 2018, n. 4253 dell’Inps che interessa gli ex lavoratori 

occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia 

asbesto-correlata (lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

La nota contiene chiarimenti in merito all’estensione biennale disposta dall’articolo 13-ter del 

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 

123 che è intervenuto sull’articolo 1, comma 117, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di 

consuguenza sull’articolo 1, comma 275 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Disponendo 

l’accompagnamento alla quiescenza fino all’anno 2020. 

La nota riporta la scadenza per l’invio delle domande telematiche per l’accesso al beneficio: 30 

novembre 2018. Come sempre sarà possibile l’invio online, tramite Contact Center multicanale, o 

attraverso patronati e intermediari. 

 

per saperne di più 

 

 

 
Disabilità 
 

Pensione anticipata invalidi: chiarimenti della Cassazione 
La finestra mobile per l’accesso alla pensione deve essere rispettata anche da coloro che accedono 

alla pensione di vecchiaia anticipata in qualità di lavoratori invalidi a 55 anni per le donne, 60 per 

gli uomini. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo, con la sentenza n. 29191/2018, il 

ricorso di un pensionato che si era opposto allo slittamento di 12 mesi del pagamento della pensione 

di vecchiaia anticipata ai sensi dell’articolo 1, co. 8 del Dlgs 503/1992, rispetto al momento in cui 

la lavoratrice invalida almeno all’80% aveva raggiunto i requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Questo per effetto dell’applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010 che 

ha previsto uno slittamento nella decorrenza delle prestazioni pensionistiche di 12 mesi per i 

dipendenti del settore privato e di 18 mesi per gli autonomi. Una norma poi abrogata nel 2011 dalla 

Riforma Fornero (art. 24, co. 5 del Dl 201/2011). INPS e Ministero del Lavoro hanno tuttavia 

interpretato in modo restrittivo la novella escludendo dall’abrogazione la disposizione di cui 

all’articolo 1, co. 8 del Dlgs 503/1992. 

Il lavoratore si era opposto proprio a fronte di tale congegno, rivolgendosi alla magistratura per 

chiedere l’accertamento del diritto di conseguire la prestazione con un anno di anticipo rispetto a 

https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/20181114-anmil-corso-laurea.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
https://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/amianto-lotta/benefici-previdenziali-amianto-2019-2020-nota-inps.htm


quanto concesso dall’INPS. Le pronunce della Corte d’Appello di Palermo e del Tribunale di 

Termini Imerese avevano dato ragione al pensionato, l’Istituto ha quindi chiesto il parere dei giudici 

supremi. 

 

per approfondire 

 

 
INAIL 
 

Il Premio per l’innovazione ADI Design Index 2018 alla mano robotica 

di Inail e IIT 

La mano protesica di derivazione robotica sviluppata dall’Inail e dall’Istituto italiano di tecnologia 

(IIT) di Genova ha vinto il Premio nazionale per l’innovazione ADI Design Index 2018, il 

prestigioso riconoscimento che l’Associazione per il disegno industriale dal 2008 assegna ogni anno 

a tre prodotti o servizi che si distinguono per l’innovazione nei materiali, nei processi, nelle 

tecnologie, oppure nel cambiamento dei comportamenti individuali e sociali, nella critica e nella 

ricerca applicata. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Roma, presso l’Acquario romano 

di piazza Manfredo Fanti, nel corso della serata di inaugurazione della mostra dell’ADI Design 

Index, la pubblicazione annuale che raccoglie il miglior design italiano messo in produzione, 

selezionato dall’Osservatorio permanente del design. 

 

continua a leggere 

 

Festival della cultura paralimpica: sport e disabilità patrimonio 

inestimabile per l'Italia 
Qualche anno fa nessuno lo avrebbe creduto possibile e invece eccolo: fino al 23 novembre l'Italia 

celebra il Festival della cultura paralimpica. Quattro giorni di dibattiti, mostre, film, libri, 

storytelling, spettacoli, dedicati allo sport paralimpico e alla sua capacità di contagiare virtuosamente 

il costume e la società italiana. Un evento unico nel suo genere perchè dedicato a celebrare un 

concetto - l'importanza dello sport come strumento di integrazione sociale e non solo per i disabili - 

che fino a non molto tempo fa il nostro Paese sottovalutava. 

A puntare i riflettori nel modo giusto su quello che secondo l'Unesco è un vero e proprio patrimonio 

culturale da tutelare ci hanno pensato centinaia e centinaia di atleti, con il loro impegno, la loro 

costanza, il loro sudore, le loro medaglie, le loro denunce. Insieme a loro, un piccolo esercito di 

allenatori, familiari e amici, uniti dalla consapevolezza che lo sport può davvero cambiare, se non 

salvare una vita. 

 

vai alla notizia 

 

 

 

 

 
 (a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

https://www.pmi.it/economia/lavoro/285252/pensione-anticipata-invalidi-un-anno-di-attesa.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-premio-innovazione-adi-design-index-2018.html
http://www.repubblica.it/speciali/sportsenzabarriere/community/2018/02/26/news/lo_sport_per_disabili_patrimonio_inestimabile_parola_di_unesco-189820600/
http://www.repubblica.it/speciali/sportsenzabarriere/community/2018/02/26/news/lo_sport_per_disabili_patrimonio_inestimabile_parola_di_unesco-189820600/
http://www.repubblica.it/speciali/sportsenzabarriere/eventi/2018/11/20/news/festival_della_cultura_paralimpica_sport_e_disabilita_al_centro_della_cultura_italiana-212129183/

